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PESTMED SEMPRE PIU’ STRUMENTO DI BUSINESS 

 

 
 

ONLINE LA PAGINA DEDICATA  
AI SETTORI MERCEOLOGICI 

 
L’esposizione dei prodotti assume un’importanza particolare nell’influenzare le decisioni di 
acquisto dei buyer di una Fiera.  
 
Dopo un accurato studio di merchandising, utilizzando le tecniche più innovative che 
hanno come obiettivo quello di rendere più visibile e quindi competitiva l’offerta dei prodotti 
esposti, abbiamo agito sul layout merceologico, sullo sviluppo e sulla gestione 
dell’esposizione per renderla un vero e proprio strumento di business. 
 
A tutto vantaggio degli espositori, che trovano in PESTMED una loro vetrina d’eccellenza; 
ma anche dei buyer che, sul sito, possono ora analizzare e valutare i prodotti e i servizi che 
troveranno a BolognaFiere dal 17 al 19 febbraio 2021. 
 
Chiaro nella comprensione ed utile nella sua funzione di indirizzo all’interno del salone, il 
merceologico diventa il riferimento per trovare il punto d’unione tra domanda ed offerta per i 
professionisti del pest management a 360°, un “faro” per orientare verso le migliori soluzioni 
a tutti i problemi del Pest Management.  
 
 
 
 
 
 

https://www.pestmed.it/
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LE VISITE AL SITO INGLESE 
CONTINUANO A CRESCERE 

 
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. 
 

PESTMED CRESCE ANCORA 
Le adesioni continuano ad arricchire il parterre di PESTMED 

 
ENTOSTUDIO - Efficacia garantita 

Specializzata nel debellare gli infestanti in ambienti urbani, zanzare in particolare, la società 
offre sia il servizio di sperimentazione, sia di consulenza. 
Il primo è rivolto alle aziende che formulano e/o commercializzano insetticidi da impiegarsi 
contro infestanti in ambito urbano, e repellenti topici ad uso umano per la protezione da 
zanzare o altri ditteri o zecche. I test eseguiti sono tesi a verificare l’efficacia del prodotto per 
poterlo registrare e commercializzazione, oppure per svilupparlo ulteriormente.  
La consulenza è invece rivolta principalmente ad Asl e amministrazioni. I servizi offerti sono 
quelli di ideazione, coordinamento e supervisione dei piani di controllo degli infestanti 
(zanzare, mosche e ratti). 

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. 
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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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