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ARRIVA PESTMED  

L’appuntamento professionale dedicato al Pest Management 

più innovativo d’Italia 

La Fiera Evento che raccoglie, in un unico contesto, le migliori imprese nazionali del 
settore, è firmata ANID, l’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione. L’obiettivo 

è creare un networking globale e far crescere il business di imprese e professionisti nel 
mercato Italiano e nei principali mercati esteri. 
 
A PESTMED i produttori professionali del Pest management e gli operatori del Pest Control 

diventano i veri protagonisti di un Evento Made in Italy che unisce business, innovazione e 
formazione. 
 
Oltre 6.000 mq. espositivi dedicati alla miglior offerta nazionale: i visitatori sono guidati alla 
scoperta delle ultime tecnologie, di nuovi prodotti e potranno conoscere in anticipo, 
attraverso meeting, incontri e convegni specializzati, le nuove direzioni del futuro prossimo 
della disinfestazione professionale. 

Tutto il mondo qualificato che opera nel Pest Management (buyer, produttori, distributori e 
stakeholders) trova a PESTMED i nuovi trend e le migliori innovazioni che gli consentiranno di 

essere competitivi e sviluppare al meglio il proprio business. 

Per scoprire tutti i dettagli di questo Evento straordinario, visita periodicamente il sito: 
www.pestmed.it  
Un portale innovativo in forte “work in progress” con tutti i dettagli sulla Fiera, una 
presentazione accurata e già da oggi i link diretti ai siti delle aziende espositrici, che si 
stanno aggiungendo sempre più numerose. Un servizio di link diretto “incluso nel prezzo” 
della partecipazione perché, per noi gli espositori sono clienti fin da oggi ed i servizi dedicati 
durano un intero anno. 
 
In evidenza, poi, la possibilità di aderire direttamente online compilando la scheda sul sito 
e se preferite, anche pagando direttamente il piccolo acconto per partecipare a PESTMED, in 

modo semplice e immediato con carta di credito aziendale. 

 

 
Vuoi aderire o saperne di più?  

PESTMED  
è online con la sua pagina web.  

Iscrizioni, informazioni e news per tutte le tue necessità! 

 
 

WWW.PESTMED.IT 

http://www.pestmed.it/
http://www.pestmed.it/
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ANID e PESTMED: Un legame indissolubile. 

 
Perché PestMed è innovazione e formazione  

con una grande apertura ai Paesi dell’Europa e del Mediterraneo» 
 
Ecco dalle parole del presidente dell’Associazione Nazionale Imprese di Disinfestazione, 
Marco Benedetti, le caratteristiche che fanno di PESTMED un evento unico ed imperdibile. 

 
 
“Sono lieto e orgoglioso di poter presentare PESTMED, la rinnovata fiera di riferimento in 
Italia per il settore del Pest Management, organizzata da ANID”. 
 
“Nuovo nome, e nuova sede, visto che la fiera evento di ANID si svolgerà nella prestigiosa 
sede di BolognaFiere, dal 17 al 19 febbraio 2021.  
Ma, soprattutto, nuovi contenuti: PESTMED vuole essere un riferimento importante per le 
prospettive che il settore vede aprirsi davanti a sé, con la volontà di creare un evento che 
permetta di conoscere non solo le nuove tecnologie e i nuovi prodotti, ma anche capire il 
futuro della disinfestazione nel suo rapporto con l’ambiente, le istituzioni, far emergere, 
ancora di più, anche fuori dal mondo degli addetti ai lavori, il fondamentale contributo del 
comparto per la salute pubblica e del cittadino negli ambienti civili ed industriali, nella 
sicurezza degli alimenti, delle scuole, delle case, dei luoghi pubblici, ecc. Tra le altre cose, 
ANID si batte da sempre per il riconoscimento della figura professionale dell’Operatore di 
Pest Control, e PESTMED sarà un momento importante di discussione e di riscontro della 
ormai prossima istituzione della certificazione volontaria di “Pest Control Operator ANID”. 
 
“PESTMED è innovazione, comunicazione, formazione, e anche apertura e confronto, verso 
e dai Paesi affacciati sul Mediterraneo, ponendo particolare attenzione alle comuni 
problematiche della disinfestazione e relative soluzioni, alla cooperazione e interscambio di 
know how tra Istituzioni, Università, Aziende, Enti di ricerca e sperimentazione internazionali, 
in un contesto che non può più prescindere dalla consapevolezza che viviamo tutti nello 
stesso mondo”. 

Marco Benedetti 
(Presidente ANID, Associazione Nazionale Imprese di Disinfestazione) 
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NEL 2021 IL BUSINESS DEL PEST MANAGEMENT E’ A PESTMED  
 
Vi aspettiamo a PESTMED per scoprire le future tendenze e i nuovi format, le novità del 

settore e le migliori innovazioni per essere competitivi in Italia e all’estero. 

Perché PESTMED presenta oggi - grazie all’impegno di Anid, dell’organizzatore Avenue 

Media e il contributo delle migliori aziende - il momento di business più emozionante e 
coinvolgente del settore nel 2021. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Viale Aldini 222/4 - 40136 Bologna 
Tel. +39 051 6564300 - Fax +39 051 6564334 - expo@avenuemedia.eu - www.pestmed.it 

https://www.pestmed.it/
https://www.pestmed.it/
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