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O.S.D. gruppo Ecotech
è una società specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature 
per il controllo degli animali infestanti.

Nasce come società di servizi di disinfestazione nel 1983 per essere poi     
definitivamente trasformata in gruppo produttivo con l’acquisizione da parte 
dell’attuale proprietà del 50% nel 2000 e il restante 50% nel 2004.

Oggi la società vanta diversi brevetti, marchi propri registrati a livello           
internazionale, un export consolidato verso tutti i continenti e una presenza 
capillare sul mercato Italiano.



Fin dagli esordi impegnata nella ricerca di soluzioni legate al settore del       
controllo dei volatili problematici, OSD ha sviluppato negli anni diverse linee 
produttive tra le quali il marchio Ecobirds® diventato punto di riferimento del 
settore professionale.

Esportati in oltre 50 nazioni, i prodotti Ecobirds® rappresentano oggi una 
gamma fra le più complete e disponibili del mercato per gli installatori      
professionisti.



Attraverso l’affiliazione al  1° circuito nazionale di installatori professionisti 
Ecobirds® si è sviluppata una rete capillare con una presenza territoriale che 
copre il 95% del territorio italiano.

Oltre 80 aziende italiane, si affidano ad Ecobirds® ed usufruiscono di un     
servizio di consulenza, di progettazione e di affiancamento tecnico. 

Un sito specifico dedicato ai professionisti e una campagna web marketing 
mirata permette di promuovere un’attività di nicchia e fortemente                
specializzata raggiungendo sia il cliente privato che il cliente istituzionale.

www.ecobirds.net







OSD gruppo Ecotech progetta, sviluppa e realizza i propri modelli con e per i 
propri clienti ricercando sempre il miglior rapporto fra qualità, prestazioni e 
prezzo.

Un servizio di logistica all’avanguardia          
garantisce massima flessibilità e tempi di  
consegna rapidi in Europa.



OSD gruppo Ecotech si è specializzata negli anni in tutti i settori legati al Pest 
Control Professionale sviluppando specifici prodotti e relativi marchi e      
brevetti.

Ecorodent® è un marchio specializzato nella progettazione e realizzazione di 
attrezzature per il controllo dei roditori e vanta diversi modelli di successo 
presenti sul mercato internazionale.



OSD è conscia del fatto che la valorizzazione delle capacità individuali è un 
concetto fondamentale per la crescita aziendale.

Per tale motivo dal 2008 ad oggi la diversificazione di nuove competenze e 
qualifiche specializzate hanno portato ad un ampliamento del gruppo di       
ricerca, produzione e commercializzazione.

2008: nasce HI-PRO-CHEM S.r.l.

2018: viene acquisito il 100% della proprietà di FERBI S.r.l. da parte di 
HI-PRO-CHEM S.r.l.



HI-PRO-CHEM S.r.l.   Campogalliano (MO)

FERBI S.r.l.   Mosciano S. Angelo (TE)
  

Hi-pro-chem srl è il maggior distributore sul territorio italiano di tecnologie 
innovative per il controllo e il monitoraggio degli animali infestanti in ambito 
alimentare.

FERBI, società totalmente controllata da Hi-pro-chem è un’industria chimica           
specializzata nello sviluppo e produzione di Biocidi per conto terzi.



OSD investe parte delle proprie risorse economiche ed energie nella ricerca 
e nell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia utili per finalizzare i processi di 
analisi, di ricerca e di produzione verso un unico obbiettivo

LA QUALITÀ



Le sinergie sviluppate fra le società del gruppo, le partnership con i maggiori 
produttori mondiali, le esclusive internazionali per la distribuzione e la   
stretta collaborazione con Enti e istituzioni Ministeriali sono i maggiori valori 
aggiunti di OSD.

La crescita costante negli anni propiziata da scelte strategiche e commerciali 
legate più all’interesse del cliente e del settore che ad un esclusivo vantaggio 
proprio, la forte presenza sul mercato nazionale ed internazionale fanno di 
OSD il partner ideale.

La spericolata guerra al ribasso operata negli ultimi anni ha consolidato 
quelle società che hanno operato controcorrente ed hanno creduto, e credono 
tuttora, nella qualità del prodotto e la qualità del servizio. OSD è da sempre 
promotore della filosofia del risparmio senza cadere mai nel tranello ribassista, 
causa dell’impoverimento qualitativo del mercato.



I punti di forza di OSD verso il proprio cliente
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www.osdgroup.it
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OSD gruppo Ecotech S.r.l.
Via Ponte alto 10
41011 Campogalliano (MO)
Italia

Tel. +39 059526595
Fax +39 059527867
info@osdgroup.it
www.osdgroup.it


