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L’EXPO CHE GUARDA AL FUTURO  

IN TUTTA SICUREZZA 
 

 
 

Sarebbe stato facile posticipare PESTMED… ma non è nella politica dell’Organizzazione 
arrendersi di fronte alle difficoltà. Nemmeno quando il nemico si chiama Covid 19. 
E così, grazie ad un extra lavoro svolto a pieno regime, PESTMED Expo si svolgerà 
regolarmente dal 17 al 21 Febbraio 2021. L’Organizzazione assicura la massima 
attenzione alla Sicurezza degli Espositori e dei Visitatori della manifestazione. 
Verranno garantiti: accessi contingentati, distanziamento nelle aree espositive e tra i 
visitatori, termo scanner, gel igienizzanti in tutte le aree comuni, controlli di accesso e anti 
assembramento, aree sanitarie, pulizie e igienizzazioni frequenti, personale predisposto e il 
rispetto di tutte le normative incluse nelle Linee Guida Covid 19 del DPCM e Regionali.  
 
 

PESTMED, IL LUOGO DOVE SI CATTURANO 
NUOVE OPPORTUNITA’ 

 

 
 

C’è un luogo dove la sanificazione discute con l’innovazione, dove le soluzioni di Pest 
Management incontrano tutti gli attori della filiera: si apre così il VIDEO UFFICIALE che 
riesce a esporre in modo efficace e vincente i punti focali di PESTMED. Un filmato altamente 

mailto:https://www.pestmed.it/wp-content/uploads/2020/07/PestMed-video-ITA.mp4
mailto:https://www.pestmed.it/wp-content/uploads/2020/07/PestMed-video-ITA.mp4
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professionale che, in meno di un minuto e mezzo, coinvolge lo spettatore sin dai primi 
fotogrammi. Il messaggio è chiaro: la FIERA EVENTO è il nuovo punto di riferimento per 
l’Italia, l’Europa e il Mediterraneo.  
 
 

DOVE I PROTAGONISTI  
SI INCONTRANO ATTORNO AD UNO STESSO TAVOLO 

 

 
 

A PESTMED espositori nazionali ed internazionali metteranno in evidenza le loro ultime 
innovazioni nel campo della Sanificazione e del Pest Management. Un parterre di 
professionisti che, a latere della parte espositiva, avranno anche la possibilità di incontrarsi, 
conoscersi e dare grande visibilità al proprio know how. Perché all’Expò sono in programma 
anche incontri, convegni, congressi istituzionali e workshop per le aziende e i buyer 
che guardano al futuro. 
E proprio all’Expò i responsabili acquisti delle maggiori imprese nazionali ed estere 
potranno confrontarsi con i fornitori più qualificati del Pest Control e della Sanificazione. 
 
 

PESTMED CRESCE ANCORA 
 
AGROBLU SRL – Partner strategico 
Con una sede principale a Rho (MI) ed una a Sona (VR), LEAA (Laboratorio di Entomologia 
Applicata Agroblu) è stato fondato nel 2013. Grazie al suo staff di specialisti entomologi, 
biologi, agronomi e tecnologi alimentari, è partner strategico di molti produttori internazionali 
di Biocidi e Fitofarmaci, industrie delle filiere agroalimentari e società di servizi impegnate in 
Italia e all’Estero nel controllo degli infestanti. 
. 
EKO SUPPLY – Soddisfa ogni esigenza 
Nel rapporto Cliente & Fornitore, l’obiettivo di Eko Supply è di offrire Consulenza, sia nel Pest 
Control che nel Cleaning Professional. 
Ancor prima di formalizzare la vendita, propone Soluzioni Idonee e Professionali per un 
acquisto mirato ed appropriato a soddisfare tutte le esigenze del Cliente. 
 

https://www.pestmed.it/
https://www.leaa.eu/
https://www.ekosupply.it/
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Evoluzione Servizi – Servizi efficaci e trasparenti 
Evoluzione Servizi è in grado di fornire direttamente servizi e consulenze inerenti la 
sicurezza igienico sanitaria dell’uomo e dell’ambiente nel quale vive, dei prodotti primari e di 
quelli trasformati lungo le filiere agroalimentari. 
La collaborazione con i principali istituti universitari attivi nel settore della ricerca sui temi 
dell’igiene e della sicurezza, e i frequenti contatti con analoghe organizzazioni sul territorio e 
all’estero, permettono di offrire servizi efficaci e trasparenti, attraverso l’utilizzo di sistemi 
documentali a garanzia della clientela e dei rapporti di quest’ultima con soggetti terzi. 
 
FRIGORTEC GMBH – Trattamenti termici al top  
Unità di raffreddamento e pompe di calore per singole applicazioni. FrigorTec offre soluzioni 
in tutto il mondo per il raffreddamento dei cereali, il condizionamento dell'aria ambiente, 
l'essiccazione del fieno, il trattamento termico degli insetti, le pompe di calore e soluzioni 
speciali di raffreddamento e fornisce le unità di raffreddamento appropriate.  
 
LYPHATECH – A sostegno di un ambiente sano 
LIPHATECH, una filiale del Gruppo DE SANGOSSE, da oltre 50 anni sviluppa soluzioni di 
pest control per roditori sia per aziende che per consumatori diretti per proteggere proprietà, 
attività e salute. La missione aziendale è quella di sostenere un ambiente sano sviluppando 
soluzioni innovative ed efficaci, pratiche linee guida e limitando l'impatto dei prodotti 
sull'ambiente. 
 
GSA NEWS – Media Partner di PestMed 
GSA, il giornale dei servizi ambientali è MEDIA PARTNER di PESTMED. Si tratta di una 
testata leader nel settore della pulizia professionale che informa, aggiorna e sviluppa 
tematiche diverse a seconda del comparto a cui è destinata mensilmente: imprese di pulizia 
e disinfestazione, rivenditori, hotel e catering, sanità, industria e GDO.  
 
GULP BOX – Derattizzazioni di ultima generazione 
Gulp Box è una linea interamente dedicata alla derattizzazione e al monitoraggio di insetti 
striscianti. I contenitori per esca rodenticida Gulp Box sono tutti Made in Italy, facili e sicuri da 
utilizzare e possono essere integrati con vari accessori. 
 
MDS – Paladina della sicurezza igienico-ambientale 
MDS è una società italiana per la distribuzione di prodotti e Medical Devices, nell’ambito 
delle discipline Mediche, della Medicina Estetica e dell’Odontoiatria. Da anni è impegnata 
nella ricerca e lo sviluppo di dispositivi per la sicurezza igienico-ambientale e per le infezioni 
crociate e ospedaliere. 
 
MICROWAVE – Protagonista nella tecnologia a microonde 
MICROWAVE TECHNOLOGY è una Azienda Italiana che da oltre 25 anni progetta, 
costruisce e vende in tutto il mondo macchine e impianti industriali con tecnologia microonde. 
Nel settore della DISINFESTAZIONE produciamo una vasta gamma di apparecchiature per il 
trattamento dei tarli nei mobili, delle muffe e dei parassiti del legno in genere, che la 
tecnologia microonde rende 100% efficace, sicura, pulita, facile da utilizzare, ed ecologica, 
nel completo rispetto dell’ambiente e delle persone. 

http://www.evoluzioneservizi.it/
https://www.frigortec.com/
http://www.liphatech.fr/
https://gulpbox.com/
https://gulpbox.com/
https://mdsmedical.it/
http://www.microwaves.it/
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MSM – Esperienza ventennale 
MSM Ascensori dal 1990 progetta e produce ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici. 
Nata come produttrice della parte di manovra oggi fornisce impianti completi. 
L’impresa cura l’ascensore in tutti i suoi componenti e progetta l’impianto completo 
integrando la parte meccanica con la parte elettrica e di manovra. 
 
RAYBOTICS - Neutralizza gli agenti biologici pericolosi 
In un momento storico eccezionale in cui siamo profondamente preoccupati dalla pandemia, 
K.L.A.IN. Robotics ha ricercato in Autognity l’alleanza strategico-operativa per concepire 
sistemi volti al contenimento del rischio biologico partendo dai principi di infettività, 
patogenicità e trasmissibilità per contrastare microorganismi dotati di particolare virulenza 
attraverso dispositivi efficaci che possano neutralizzare agenti biologici riducendone le 
modalità trasmissive. 
 
RECORD – Trappole 4.0. 
Record è leader nella tecnologia dedicata al settore pest control. Realizza soluzioni 
innovative quali: Gps a batteria e veicolari per la certificazione del lavoro: storico delle attività 
e quantità di prodotto erogato da strumenti portatili o atomizzatori. Sw Globale per la 
gestione dell’attività, dotazioni tecnologiche per trappole. 
 
THERMOPEST – L’ALTERNATIVA ECOLOGICA 
Disinfestazione ecologica Thermopest, l’alternativa ecologica ai tradizionali mezzi chimici per 
l’eliminazione degli insetti infestanti. La disinfestazione con Thermopest® può essere 
eseguita sia in strutture e locali agroindustriali, sia in strutture abitative e mezzi di trasporto. 
agroindustriali 
 

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.msm-ascensori.it/
http://www.phs-uv.com/
http://www.recorditalia.net/
http://www.thermopest.it/
https://www.pestmed.it/
https://www.pestmed.it/
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