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FLASH NEWS 
 

Al momento della stampa, abbiamo già registrato numerose adesioni tra i principali player del 
settore, con nuove partecipazioni in arrivo ogni giorno. Fra le adesioni segnaliamo:  

 

UN GIRO TRA LE NUOVE AZIENDE NEL TEAM DI PESTMED: Benvenute! 
 
Bleu Line A PESTMED 

Nata nel 1982 a Forlì, Bleu Line è tra i principali player europei della progettazione, 
produzione e commercializzazione di prodotti per il Pest Control e Pest Management in 
ambito civile, industriale, agroalimentare, domestico e fitosanitario. Passione, creatività, 
professionalità e visione sugli scenari presenti e futuri, Bleu Line esporta i suoi prodotti in più 
di 30 Paesi, rispondendo efficacemente alle aspettative dei clienti con affidabilità e la 
sicurezza di tutta l’offerta. 
Realtà che non ha bisogno di presentazione, leader in Europa per la progettazione, la 
produzione e la commercializzazione di prodotti per il Pest Control e Pest Management Bleu 
Line accoglierà i buyer ed i visitatori Professionali in un ampio stand. 
 
Colkim, il Disinfestatore Professionale al primo posto 
Colkim srl, sul mercato dal 1964, è produttore e distributore dedicato al mercato della 
disinfestazione professionale italiana. La sua attività è focalizzata su formazione, qualità, 
stewardship e assistenza tecnica al cliente. Colkim è il punto di riferimento per il 
Disinfestatore Professionale che la sceglie quale consulente prezioso per ogni tipo di 
infestazione, in ogni tipo di struttura o ambiente. 
Colkim, vi aspetta a PESTMED, con un’area espositiva di ben 90 mq., uno stand di grande 

appeal nel quale esporrà i suoi prodotti top di gamma, le sue più innovative attrezzature per 
una disinfestazione a 360 gradi e un’area dedicata ad Infestalia, la Scuola della 
Disinfestazione, frutto della sua grande esperienza formativa. Tutto il team Colkim sarà 
protagonista a BolognaFiere. 
 
Copyr: esperienza e competenza per i Professionisti della Disinfestazione  
Copyr dal ’61 si impegna per migliorare la qualità, la sicurezza e l’igiene degli ambienti in cui 
viviamo, garantendo un futuro sostenibile e libero dagli insetti dannosi.  
Il core-business aziendale è rappresentato dallo sviluppo e formulazione di insetticidi, in 
particolare quelli a base di Piretro, un principio attivo di derivazione naturale, efficace, 
rispettoso dell’ambiente e con bassa tossicità verso l’uomo e gli animali, largamente 
impiegato in Industria Alimentare.  
Insieme a Zelnova Zeltia forma un importante gruppo internazionale ed è tra i principali 
protagonisti europei nella produzione di formulati insetticidi.  
“Guardare avanti per sostenere benessere e sostenibilità”: è il valore fondante di Copyr, che 
a PESTMED vi aspetterà nella propria area espositiva, insieme al proprio team tecnico e 

commerciale, per presentarvi tutte le novità e i progetti in cantiere destinati ai professionisti e 
agli operatori del settore. 
 

 
 
 

http://www.bleuline.it/
http://www.colkim.it/it/
https://www.copyr.eu/
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Orma tra i protagonisti di PESTMED  

Specializzata nella produzione di sistemi di derattizzazione, disinfestazione e trattamento 
dell’aria, ORMA è al fianco dei disinfestatori italiani con una gamma di prodotti innovativi e un 
servizio di consegna tra i più veloci in Italia.  
I risultati positivi degli ultimi anni hanno permesso un incremento non solo dell’organico ma 
anche della struttura di magazzino. Nella sua nuova veste la ORMA è pronta ad offrire asset 
di maggiore livello, per rispondere in breve e con assoluta precisione, a tutte le necessità dei 
disinfestatori italiani. 
A PESTMED sarà lieta di accogliere clienti storici e nuovi in un’area espositiva di 80 mq. Al 

centro uno spazio di confronto professionale per illustrare novità progettuali e formative che 
guardano e precedono le ultime esigenze del mercato della disinfestazione. 
Altre e interessanti iniziative di coinvolgimento saranno svelate nel corso del periodo che ci 
separa dall’incontro bolognese.  
 
INDIA Industrie Chimiche: Partnership, Formulazione, Certificazione 
Fondata a Padova nel 1932, INDIA è determinata nel preservare e migliorare l’ambiente e la 
qualità di vita, grazie ad efficaci soluzioni di controllo dei parassiti, nel pieno rispetto 
dell’ambiente e dell’uomo. 
In un’area espositiva di 85mq, INDIA conferma la propria presenza a PESTMED, con 
l’obiettivo di informare, formare e partecipare attivamente alla crescita del settore della 
disinfestazione professionale attraverso la ricerca e la produzione di formulati e soluzioni per 
la Disinfestazione Professionale e l’Igiene Ambientale. 
Scelte coscienti e uso informato del prodotto sono alla base della missione marchiata 
I.N.D.I.A. 
 
EKOMMERCE A PESTMED 

Nata nel marzo 2001 con lo scopo di promuovere l’uso dell’innovativo sistema di 
derattizzazione ecologico Ekomille, Ekommerce si pone come portatrice di una forte carica di 
innovazione nel mercato dei prodotti per la disinfestazione ambientale. È produttore e 
distributore dei marchi Ekomille, Klight UV traps, Mosquito Magnet e TAK Glueboard. Ha 
partners diretti e distributori in tutto il mondo. 
Leader tra i big nel settore dei prodotti ecologici, Ekommerce sarà presente a PESTMED con 
un’area espositiva di 60 mq, dimostrando una solida struttura aziendale, un’efficiente 
organizzazione di vendita e tutte le competenze tecniche specifiche che le consentono di 
inserirsi con successo nel mercato del Pest Control e di crescere costantemente.  
 

 

 

 

 

https://www.ormatorino.com/
http://www.indiacare.it/
https://www.derattizzazione-disinfestazione.it/
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NEL 2021 IL BUSINESS DEL PEST MANAGEMENT È 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/
mailto:expo@avenuemedia.eu
http://www.pestmed.it/

