
 

 

 
FUTURE LAB 2008: un esordio molto positivo 

La prima Mostra Convegno per il Laboratorio Chimico 
organizzata a Verona convince operatori ed aziende 

 
 
Milano, 5 novembre 2008 – Si è conclusa positivamente FutureLab, la 
prima edizione della Mostra Convegno del Laboratorio Chimico 
(Analisi, Ricerca, Controlli), svolta a Verona dal 21 al 23 ottobre 2008. 
 
Ben 6.021 sono risultati complessivamente gli operatori qualificati, da 16 
Paesi, giunti in fiera a Verona nei tre giorni di manifestazione (11.690 
erano stati invece i preregistrati on-line), un dato per cui EIOM anche per il 
2008, a garanzia di aziende ed operatori partecipanti, ha richiesto la 
certificazione alla ISF (Istituto di Certificazione Dati Statistici Fieristici). 
 
Il dato dei partecipanti conferma l’elevato interesse dei visitatori per la 
manifestazione e per il format, e il successo delle strette sinergie tra 
l’evento sul laboratorio e i collegati settori industriali, sempre più 
interessati alle tematiche del laboratorio chimico. 
 
Tra gli appuntamenti verticali che si sono svolti in concomitanza con 
FutureLab, sempre organizzati nella modalità della Mostra Convegno, 
ricordiamo SAVE (Automazione, Strumentazione, Sensori), MCM 
(Manutenzione Industriale), CREA (Condizionamento, Riscaldamento, 
Energia, Ambiente), Home and Building (Domotica e Building 
Technologies): eventi industriali che hanno consentito ai partecipanti di 
ottimizzare la presenza in fiera, e di approfondire tematiche sinergiche. 
 
I riscontri da parte degli operatori, arrivati in fiera di Verona sia per gli 
appuntamenti in programma (convegni e workshop a cura di associazioni 
ed aziende) che per gli approfondimenti con le aziende espositrici sono stati 
molto positivi. 
 
FutureLab si è svolta in stretta collaborazione con il GISI (Associazione 
Imprese Italiane di strumentazione), associazione che ha dedicato alle 
“Applicazioni della strumentazione analitica nel controllo ambientale” una 
mattinata di confronto tra gli operatori intervenuti. 
 
Tante le tematiche specifiche trattate, dalle analisi chimiche online delle 
acque e dei liquidi industriali (tema affrontato da AIS Associazione Italiana 
Strumentisti – ISA Italy Section) all’utilizzo ottimale del “Laboratorio per il 
controllo microbiologico degli alimenti”, tematica approfondita in un 
convegno a cura di UNICHIM, svolto in collaborazione con l’Ordine 
Nazionale dei Biologi. 
 
Ancora, da segnalare i due momenti di approfondimento a cura della SCI - 
Società Chimica Italiana, che sono stati dedicati alle applicazioni di 
sensoristica avanzata (“Bio e nano tecnologie per la qualità della vita”) e al 
“Ruolo dell’analisi chimica nel monitoraggio ambientale e nella sicurezza 
(ambiente, alimenti, salute)”. 
 
 



 

 

 
AIDIC (Associazione Italiana di Ingegneria Chimica) ha invece portato 
all’attenzione degli operatori, in un convegno rivolto ai responsabili delle 
industrie alimentari, il tema del “Controllo e monitoraggio della 
contaminazione del prodotto da parte dei fattori ambientali”, focalizzandosi 
inoltre (in un secondo convegno dedicato) sulle analisi e sui trattamenti 
delle emissioni solide, liquide e gassose nell’industria chimica e 
farmaceutica. 
 
Di grande impatto, senz’altro, è poi risultato il convegno organizzato da 
ALA (Associazione Laboratori Accreditati) che trattando il tema dei 
laboratori accreditati e della qualità del dato analitico ha potuto far 
convergere in fiera le esperienze di aziende e di tanti utilizzatori. 
 
Positivi anche i riscontri delle 47 aziende espositrici, che in occasione di 
FutureLab 2008 hanno organizzato una importante serie di workshop 
tecnico-applicativi, molto apprezzati dagli operatori, e le cui tematiche 
hanno spaziato dagli aspetti normativi al grado e qualità del dato analitico, 
dagli analizzatori alle nuove tecnologie di manipolazione dei liquidi, alla 
strumentazione per il laboratorio. 
 
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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