
10
years of

Sono esattamente 10 anni dal momento dell’acquisizione del nostro partner Micra Lab srl e 
dal fatidico giorno in cui il nome scil è apparso nel mondo veterinario italiano!

Sono stati 10 anni di sfide e di crescita continua realizzata grazie all’ottimo lavoro svolto al 
fianco dei Medici Veterinari Italiani; con l’obiettivo continuo di fornire le migliori soluzioni 
tecnologiche per la diagnostica di laboratorio e la diagnostica per immagini al fine di perseguire 
l’Eccellenza Veterinaria. 

In questi anni l’offerta è cresciuta costantemente portando in Italia le soluzioni all’avanguardia 
di radiologia digitale diretta e indiretta grazie alla collaborazione internazionale con Konica 
Minolta; dalla collaborazione con General Electric è arrivata la presentazione di ecografi 
sempre più performanti e il lancio nel 2017 dello stato dell’arte della ecocardiografia portatile: 
Vivid iq. 

Nella diagnostica di laboratorio, si è registrato in successione: l’inserimento nella gamma delle 
soluzioni di FujiFilm per la biochimica e l’immunofluorescenza; lo sviluppo insieme a Samsung 
della più importante innovazione nella biochimica veterinaria moderna grazie all’analizzatore 
PT10v; e, ancora più di recente, la presentazione nel 2018 del proprio scil vCell5 per l’ematologia 
veterinaria avanzata ed il lancio della linea di test rapidi scil RAPID TEST con il lancio della 
novità mondiale del nuovo test scil v-Retrofel, vero e proprio nuovo standard per lo screening 
FIV-FeLV 2.0.

Dal 2015 la nuova e più grande sede di Treviglio (BG) ha permesso all’azienda di continuare ad 
investire in Risorse Umane al fine di migliorare progressivamente la propria capacità di supporto 
e di aumentare di molto la sua capacità di interazione con i propri Clienti incrementando in 
modo importante anno dopo anno la gamma di eventi formativi organizzati dalla divisione scil 
vetAcademy con il supporto di alcuni tra i principali Opinion Leader nazionali ed internazionali. 
Formazione l’altra declinazione del nostro essere Eccellenza Veterinaria. Ovviamente non sono 
mancate le difficoltà, gli errori, e ancor di più non è mai mancato l’AMORE  e la PASSIONE per 
il nostro lavoro!

Siamo pertanto sinceramente felici dell’inizio di questo anno di festa per 
scil Italia. E con noi, festeggeranno tutti i Medici Veterinari Italiani che ci 
hanno sempre dato fiducia e con i quali continueremo a crescere!

Inizia 10yearsofscil con tante, imperdibili promozioni: 
scoprile tutte!

Festeggiamo con voi...
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