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PESTMED CONQUISTA I BUYER STRANIERI 

 

 
 

SEMPRE PIU’ NUMEROSE  
LE VISITE AL SITO INGLESE 

 
Immediato, fruibile, chiaro: è il sito in inglese di PESTMED: www.pestmed.it/en/, la sezione 
studiata e progettata per andare incontro alle esigenze dei buyer internazionali. 
 
Uno strumento essenziale per la nostra clientela, per gli espositori, i visitatori e i buyer che 
dagli altri Paesi guardano con interesse il know-how avanzato, produttivo e tecnoloigico che le 
aziende italiane del Pest management sono in grado di offrire.  
 
Il sito PESTMED, con un’area merceologica in continua crescita, diventa il vero punto di 
riferimento di quanti offrono o desiderano prodotti e servizi per risolvere i problemi della 
disinfestazione efficace e sicura per il consumatore e per i clienti: la disinfestazione ai vertici 
della professionalità.  
 
Con un semplice click potrete accedere alle pagine in inglese del portale. Pur mantenendo il 
baricentro in Italia miriamo ad acquisire più competenze possibili per costruire un evento 
completamente esaustivo. 
 

 

 

https://www.pestmed.it/
http://www.pestmed.it/en/
https://www.pestmed.it/
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E in attesa di PESTMED…  
 

Bologna - 27 e 28 febbraio 2020 
XI Conferenza Nazionale sulla Disinfestazione 

  

“INFESTANTI ED EMERGENZE” 

 
Un programma importante, che pone il punto di interesse sulla moderna gestione del controllo 
degli infestanti in ambito urbano, alimentare, e nelle situazioni di criticità, comprese le 
emergenze quali terremoti o calamità naturali, quello dell’undicesima Conferenza Nazionale 
sulla disinfestazione di ANID, dal titolo “Infestanti ed emergenze, crisi, ambiente, calamità, 
analisi dei casi e loro gestione”, che si svolgerà a Bologna il 27 e 28 febbraio 2020, presso 
l’UNAWAY Bologna Fiera Hotel.  
 
Tematiche che comprenderanno, inoltre, il sempre più attuale e necessario riconoscimento 
professionale della figura del disinfestatore, elemento ancora più importante, se legato alle 
problematiche che faranno da filo conduttore per i due giorni di interventi. Il tutto, nella 
consapevolezza della necessità di attuare pratiche di Pest Management che sempre più 
salvaguardino l’ambiente in cui viviamo, anche in situazioni di criticità e di difficoltà di gestione. 

 
Per informazioni e iscrizioni: https://www.avenuemedia.eu/event/xi-conferenza-nazionale-sulla-
disinfestazione-infestanti-ed-emergenze/ 

 

 
 

TORNANDO A PESTMED… 

ecco le ultime imprese che hanno dato la loro adesione: 

BENVENUTE NEL TEAM! 
 
Si incrementa rapidamente il numero di protagonisti della Pest Management che non vogliono 
mancare l’opportunità di partecipare a questo evento unico nel suo genere ed innovativo per 
concezione.  
 

https://www.avenuemedia.eu/event/xi-conferenza-nazionale-sulla-disinfestazione-infestanti-ed-emergenze/
https://www.avenuemedia.eu/event/xi-conferenza-nazionale-sulla-disinfestazione-infestanti-ed-emergenze/
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A seguire le ultime adesioni che si aggiungono ad un pacchetto già prestigioso e stimolante. 
 
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO - Il must è innovazione 

Sperimentare, produrre e commercializzare soluzioni legate all’igiene e alla salute, partendo 
dalla biochimica: Vebi Istituto Biochimico è un'azienda solida, flessibile e dinamica che opera 
nel mercato nazionale ed internazionale da ben 75 anni. Si contraddistingue per l’approccio 
innovativo, la grande capacità produttiva e la capillarità distributiva. 
La divisione Biochimica dell’azienda presenta diversi brand, ognuno con la sua varietà di 
prodotti, studiati per soddisfare tutte le esigenze e dare sempre un valore aggiunto al mercato, 
ai consumatori e all'ambiente. Vebi Tech, ad esempio, è completamente dedicato al settore 
professionale, racchiude in sé prodotti altamente specializzati e servizi a supporto dei clienti. 
Tecnicità, qualità e affidabilità: questi sono i cardini della gamma Vebi Tech. 
VEBI TECH: your best partner in professional solution. www.vebitech.it 
 
BYRONWEB SOFTARE - Consulenza a 360° 
Byron è il software dedicato a Imprese e Professionisti del Pest Control (Pco). Ideale per i 
lavori di consulenza ed assistenza alle aziende alimentari in presenza di procedure e 
certificazioni Iso, Brc, Haacp, Uni En 166636. Grazie alla solida struttura aziendale e al 
costante sviluppo, vanta una decennale esperienza e presenza nel settore e specifiche 
competenze che le permettono di essere sempre al fianco dei clienti, per rispondere 
tempestivamente alle loro esigenze e al progresso tecnologico del settore, proponendo 
prodotti e tecnologie all’avanguardia.  
 
BASF è efficienza e business 

La Divisione Agricoltural Solution di BASF offre soluzioni innovative, sia chimiche che 
biologiche, per la protezione delle colture e la concia delle sementi, nonché prodotti per la 
gestione delle risorse idriche, dei nutrienti. L’offerta include prodotti dedicati ai tappeti erbosi, 
alle floricole nonché soluzioni innovative per la salute pubblica e il controllo di insetti, ratti e 
topi per le aree urbane e rurali. L’impresa è leader nell’innovazione e sostiene i suoi clienti, in 
termini di efficienza di business, contribuendo a migliorare la qualità della vita di una 
popolazione mondiale in costante crescita.  
 
 

PESTMED SI AVVIA A GIOCARE UN RUOLO GLOBALE 
 
Stanno, infatti, affluendo le prime adesioni dall’estero. Diamo il benvenuto a Sumitomo 
Chemical UK che con la sua prospettiva, arricchisce il team di PESTMED con un player di 
esperienza e successo. Stay tuned… 
 

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. 

http://www.vebitech.it/
https://www.pestmed.it/
https://www.pestmed.it/
https://www.pestmed.it/
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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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