Ottimi i riscontri per FUTURE LAB 2008
Molti consensi per la Mostra Convegno dedicata al Laboratorio Chimico
che ritorna il 9 giugno 2009 a Milano con una giornata verticale
Milano, 24 novembre 2008 – Alla prima edizione di FutureLab, Mostra
Convegno del Laboratorio Chimico (Analisi, Ricerca, Controlli),
svoltasi a Veronafiere dal 21 al 23 ottobre 2008, ha preso parte una
importante e qualificata presenza di professionisti del settore, con 47
espositori partecipanti e oltre 6.000 operatori in visita (su 11.690
preregistrati on-line) nei tre giorni di manifestazione.
FutureLab si presenta come un evento dal format innovativo grazie
all’unione di una parte espositiva ad una forte componente formativa,
abbinando l’efficacia e l’immediatezza proprie della mostra-convegno alle
dimensioni e al respiro della grande fiera internazionale.
Il sondaggio svolto dopo l’evento sugli operatori che vi hanno partecipato,
ha mostrato alti tassi di gradimento. L’85% dei visitatori, arrivati alla fiera
di Verona anche per prendere parte ai molti appuntamenti in programma
(10 i convegni in calendario e numerosi i workshop tecnico/applicativi
organizzati dalle stesse aziende espositrici) ha giudicato la manifestazione
soddisfacente o più che soddisfacente, e ottimo è risultato anche il
riscontro da parte degli espositori, con un 90% di essi che si è dichiarato
soddisfatto della propria partecipazione all’evento.
FutureLab è un evento dedicato ad un pubblico di operatori professionali e,
analizzando la “fotografia” dei visitatori all’edizione 2008, il dato che
emerge risulta in linea con queste premesse.
Il 19% dei presenti a FutureLab, da quanto si evince scorrendo le mansioni
dei visitatori, è costituito infatti da responsabili di laboratorio e responsabili
tecnici e di produzione, un 15% dai tecnici di laboratorio, il 16% da
chimici/biologi, e ben il 21% degli operatori si compone poi di titolari o
amministratori aziendali (o dirigenti con capacità di spesa).
Ancora, il 12% circa degli intervenuti ricopre ruoli di responsabilità nella
gestione della propria azienda (acquisti / marketing / produzione / qualità),
mentre il 9% circa è invece costituito da ricercatori, o comunque operatori
interessati alla R&S, e un ulteriore 5% opera nel campo della consulenza.
Andando a guardare il campo occupazionale degli intervenuti, il 36% di essi
ha dichiarato di lavorare nei laboratori di analisi, il 28% nell’industria
dell’alimentare e delle bevande, il 19% nell’industria chimica e
petrolchimica e il 18% del trattamento dell’acqua e dell’aria.
La strumentazione per laboratorio è di conseguenza stata indicata come il
settore di provenienza dal 21% degli operatori giunti al FutureLab; il 10%,
invece, sono impiegati nella sanità; mentre il settore dei gas tecnici (come
quello dell’energia) ne vede occupato il 7%.

Il 13% dei visitatori lavora nel settore farmaceutico o cosmetico, il 36% ha
invece indicato il campo dell’ambiente come impiego; mentre gli enti
pubblici e le università occupano il 18% degli stessi. Dal settore della
sicurezza proviene il 13% degli operatori, mentre gli occupati nel campo
dell’agricoltura sono il 10%, e provengono dall’industria metallurgica e
siderurgica operatori pari al 5% dei visitatori.
Durante FutureLab 2008 sono state affrontate le principali tematiche
relative al laboratorio chimico; andando ad analizzare i dati, ben il 73%
degli operatori si è dichiarato interessato proprio a prodotti e soluzioni
relative all’analisi, mentre un 62% si è detto interessato alle tecniche di
laboratorio.
Un 41% degli intervenuti ha espresso interesse per gli strumenti di misura,
regolazione e controllo, mentre il 20% dimostra attenzione per le
biotecnologie. Di rilievo anche l’interesse suscitato nei presenti dai prodotti
chimici e reagenti (40%) e dalle tecnologie informatiche per il laboratorio
(26%).
La concomitanza di FutureLab 2008 con altri eventi industriali verticali,
sempre organizzati nella modalità della Mostra Convegno, quali SAVE
(Automazione, Strumentazione, Sensori), MCM (Manutenzione Industriale),
HOME and BUILDING (Tecnologie per l’edificio) e CREA (Condizionamento,
Riscaldamento, Energia, Ambiente), ha consentito ai partecipanti di
ottimizzare la presenza in fiera e di approfondire tematiche sinergiche.
FutureLab dà appuntamento agli operatori alla giornata verticale
“FutureLab Days” dedicata al laboratorio chimico, e in programma a Milano
il prossimo 9 giugno.
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