
 

 

 

FutureLab torna a Verona nell’ottobre 2010 

Sono iniziati i preparativi per la seconda edizione  

della Mostra Convegno dedicata al Laboratorio Chimico 

 

 

Milano, 16 luglio 2009 – FutureLab, la Mostra Convegno del Laboratorio Chimico 
(Analisi, Ricerca, Controlli), torna a Veronafiere per la sua seconda edizione dal 
19 al 21 ottobre del 2010. 
 

Il format della manifestazione è stato affinato partendo dalle osservazioni di 
associazioni, operatori ed aziende, che sottolineano sempre di più l’importanza di 
abbinare alla parte espositiva una forte componente formativa, così da riproporre 
l’efficacia e l’immediatezza proprie della mostra-convegno in un contesto più 
ampio e strutturato sul respiro della grande fiera internazionale. 
 

E la prima edizione di FutureLab, svoltasi nell’ottobre 2008, ha conosciuto un 
indubbio successo di partecipazione, con la presenza di oltre 6.000 operatori 
professionali (su 11.690 preregistrati on-line), tutti altamente qualificati 
(responsabili e tecnici di laboratorio, chimici, biologi, progettisti di impianti, 
responsabili R&S, controllo qualità, direzione aziendale ecc.) e alto è stato il 
grado di interesse mostrato sia verso la manifestazione che per il suo format. 
 

Formazione e aggiornamento professionale sono, dunque, al centro di FutureLab, 
anche grazie all’importante calendario di convegni, workshop e seminari tecnico-
applicativi, che si stanno già strutturando, e saranno proposti in collaborazione 
con le principali associazioni di categoria, tra le quali citiamo: SCI (Società 
Chimica Italiana), AIDIC (Associazione Italiana di Ingegneria Chimica), UNICHIM 
(Associazione per l'Unificazione del Settore dell'Industria Chimica), FAST 
(Federazione Nazionale delle Associazioni Scientifiche e Tecniche), AIS – ISA 
Italy Section (Associazione Italiana Strumentisti), ALA (Associazione Laboratori 
Accreditati), AIAT (Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio), ANIPLA 
(Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione) ecc. 
 

Nel corso della manifestazione, inoltre, anche le aziende partecipanti avranno la 
possibilità di presentare le loro soluzioni e le loro proposte per il laboratorio 
attraverso una serie di workshop tecnico applicativi, raccolti in un calendario 
tematico e completo, per offrire agli operatori agili e interessanti momenti di 
approfondimento e aggiornamento professionale: una formula che è risultata nel 
2008 di grande impatto (e molto apprezzata) per gli espositori presenti. 
 

FutureLab 2010 si concentrerà sulle più innovative tecnologie e soluzioni per 
l’analisi chimica e chimico-fisica, di laboratorio e di processo; le tecnologie, gli 
apparecchi e la strumentazione per le tecniche di laboratorio; le tecnologie 
informatiche per i laboratori; le tecnologie e le apparecchiature per le 
biotecnologie. 
 

Un appuntamento, quello con FutureLab, che si delinea quindi come imperdibile 
per tutti i professionisti e le aziende del settore. Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito www.expofuturelab.com. 

 
FutureLab è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 

Per info: www.expofuturelab.com - www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it 


