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PIU’ DI 1.000 MQ DI SUPERFICIE ESPOSITIVA  

GIÀ PRENOTATI PER PESTMED  
 

A un anno dal taglio del nastro, PESTMED, la Fiera Evento che raccoglie, in un unico contesto, 
le migliori imprese nazionali del pest Management, vanta già più di 1.000 metri quadri 
espositivi già prenotati.  
 
E chi entra nel team ha fin da subito un ruolo da protagonista sul sito di PESTMED: la pagina 
dedicata agli espositori, infatti, riporta un cameo descrittivo sull’azienda mentre, con un 
semplice click sul logo, si accede direttamente al portale dedicato.  
 
L’appuntamento, a Bologna Fiere dal 17 al 19 febbraio 2021, si presenta quindi, come un vero 
e proprio evento dove l’innovazione dei prodotti e delle metodologie, la comunicazione e la 
formazione offriranno una vasta area di spunti per l’Italia, l’Europa e per tutti i Paesi che si 
affacciano sul bacino del Mediterraneo, nella consapevolezza del fondamentale ruolo della 
disinfestazione per il mantenimento della salute pubblica di tutti i Paesi. 
 

 
 

A Bologna la Conferenza Nazionale sulla Disinfestazione di ANID 
 

“Infestanti ed emergenze, crisi, ambiente, calamità, analisi dei casi e loro gestione”, questo 
il titolo dell’undicesima Conferenza Nazionale sulla disinfestazione di ANID. L’evento convegnistico 
vuole fare il punto sulla moderna gestione degli infestanti in ambito urbano ed alimentare, in 
particolare sulle criticità che talvolta rendono paradossale la realizzazione di piani di controllo, 
come la complessità delle filiere alimentari e improvvise situazioni di emergenza. 
 
La conferenza, che si svolgerà a Bologna il 27 e 28 febbraio 2020, presso l’UNAWAY Bologna 
Fiera Hotel, ha in programma la trattazione, nei due giorni di lavori, di temi diversi ma collegati tra 
loro: 
 

• il 27 febbraio il tema principale sarà l’approccio qualitativo ai processi di produzione 
nelle filiere alimentari per quanto riguarda la gestione degli infestanti e negli ambienti 
urbanizzati, con un focus importante sull’utilizzo di tecnologie e metodiche a basso impatto 
ambientale, cioè fisiche, meccaniche e biologiche;  

 

• nella giornata del 28 si tratterà il tema della gestione degli infestanti nelle situazioni di 
emergenza, come terremoti, alluvioni, ecc. Come gestire le criticità igienico-sanitarie, il 
controllo e la prevenzione dagli animali infestanti, la sicurezza alimentare, in situazioni 
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ambientali e di riorganizzazione sociale profondamente e drammaticamente modificati, e 
quali migliorie è possibile apportare, anche alla luce dei drammatici eventi (terremoti, 
alluvioni) degli ultimi anni?  

 
 
Sul palco dei relatori si alterneranno, quindi, testimonianze, esperienze, presentazione di 
metodologie e tecnologie, in un confronto aperto e mirato all’ottimizzazione e miglioramento 
delle condizioni di vita delle popolazioni e della salvaguardia degli ambienti colpiti dalle calamità.  
 
ANID vuole favorire, con questo evento, un incontro-confronto tra istituzioni, organizzazioni 
preposte e professionisti del settore, per creare una rete che possa, ancora di più, dare risposte 
concrete e ambientalmente compatibili con le diverse problematiche legate alla gestione degli 
infestanti in situazioni di criticità. 
 
Per informazioni e iscrizioni: https://www.avenuemedia.eu/event/xi-conferenza-nazionale-sulla-
disinfestazione-infestanti-ed-emergenze/ 

 
 

E TORNANDO A PESTMED… 

ecco le ultime imprese che hanno dato la loro adesione: 

BENVENUTE NEL TEAM! 
 
EKOMMERCE - Parola d’ordine INNOVAZIONE 

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. 

 
InPEST - We IPM Your World  

InPEST è il marchio di riferimento per il professionista del Pest Control nella strategia della 
lotta integrata agli infestanti. L’impresa sii avvale del know-how produttivo e tecnologico di 
GEA S.r.l nel settore dei feromoni, attrattivi e trappole adesive. 
 
SPRAY TEAM - Efficacia, praticità, sicurezza 

Qualità, esperienza ed elevate prestazioni con Spray Team. Azienda nata nel 1995, da un 
gruppo di persone che vantava un’esperienza ventennale nel campo delle macchine per la 
distribuzione dei fitofarmaci, ha iniziato a produrre fin da subito i tradizionali atomizzatori 
trainati usati prevalentemente in agricoltura, per poi specializzarsi nella costruzione e vendita 
di macchine e attrezzature per la disinfestazione e disinfezione del verde pubblico e urbano. 
Efficacia, praticità, sicurezza d’impiego, e la qualità dei materiali accuratamente scelti da uno 
staff specializzato, sono i fattori che fanno di queste macchine dei pezzi unici, pensate per 
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andare incontro alle necessità degli operatori più esigenti. 
 
 
 
 

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 
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