
L’ EVENTO Ecorodent®, dedicato ai professionisti del controllo dei roditori, sarà in Tour in 6 città 
italiane dal 22 novembre al 1 dicembre 2022. 

Tante novità nel mondo dei roditori!

Gli erogatori e i topicidi della nuova linea Ecorodent®  sono il frutto della ventennale esperienza 
di OSD e siamo talmente �eri dei risultati che abbiamo deciso di girare l'Italia per far toccare con 
mano la qualità e la versatilità delle nuove proposte.

Chi si occupa di roditori non può mancare!
I nostri esperti presenteranno  interessanti e curiosi approfondimenti e saranno a disposizione 
per rispondere a tutti i quesiti.

La partecipazione è gratuita.

Individua la tappa più comoda per te!

Le date

BARI - martedì 22 novembre 
presso PARCO DEI PRINCIPI Hotel Congress & SPA - Via Vito Vasile 3 - 70132 Bari Palese Aeroporto
 
MOSCIANO SANT'ANGELO - mercoledì 23 novembre
presso BREAKING BUSINESS HOTEL - Via Italia - Exit A14  - 64023 Mosciano Sant´Angelo (TE) 
 
ROMA - giovedì 24 novembre
presso ALL TIME RELAIS & SPORT HOTEL - V.le Don Pasquino Borghi 100/101 - 00144 ROMA  EUR
 
BOLOGNA - martedì 29 novembre
presso SAVOIA HOTEL REGENCY - Via del Pilastro 2 - 40127 Bologna 
 
MESTRE - mercoledì 30 novembre
presso VOCO VENICE MESTRE - THE QUID - Via Terraglio 15 - 30175 Mestre (VE)
 
MILANO - giovedì 1 dicembre
presso H2C HOTEL MILANOFIORI - Via Roggia Bartolomea, 5 - 20090 Assago (MI)

Gli orari

• ore 14.00: Registrazione partecipanti e inizio lavori
• ore 17.00: Fine lavori



Gli argomenti

• Il Corso SoloXTe: quando imparare è anche piacevole
• La derattizzazione che verrà
• Rodenticidi della linea Ecorodent®: semplicemente irresistibili
• Ciaparat o professionista formato?
• Nuova linea erogatori Ecorodent®: parola d'ordine "versatilità"
• Quattro chiacchiere in compagnia

I relatori

• Paolo Gaibotti
• Aldo Gelli
• Maurizio Bocchini
• Ra�aele Carella

Altre informazioni

All'inizio di ogni riunione verrà o�erto un welcome co�ee
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i presenti
L'iscrizione può essere e�ettuata solo online e verrà confermata dalla mail di avvenuta registrazione
Per ogni altra richiesta potrete contattare il responsabile della vostra zona

è un'iniziativa di OSD Gruppo Ecotech
www.osdgroup.it

ISCRIVITI ORA

https://www.osdgroup.it/gst_evn/pg_reg_iscr_evn.aspx

