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La mia storia di divulgatore nel pest inizia 
nel 2002 come Relatore al VII°, VIII° e IX° 
Simposio “Difesa antiparassitaria nelle industrie 
alimentari” UNI Cattolica Agraria di Piacenza. 
Docente sulla “Derattizzazione ecologica” 
nel 2005 nel programma di formazione degli 
Ispettori Sanitari Italia UNPISI e nel 2007 
relatore al I° Convegno Anid “Controllo dei 
roditori” all’Università Agraria di Pisa e nel 
programma “Sanificazione ambientale in 
ambienti aperti” di formazione continua della 
Regione Puglia. Nel 2009 fondo con un gruppo 
di PCO il Consorzio Nazionale Ekosinergy di 
pest management. Relatore al I° Convegno 
“I roditori nell’ambiente urbano e nella filiera 
alimentare” svoltosi all’ UNI Agraria di Reggio 
Calabria e docente sui “Sistemi ispezione 
igienico-sanitari strutture pubbliche controllo 
infestazioni artropodi e roditori” nel programma 
nazionale del Ministero Salute dell’Albania sulla 
formazione di operatori sanitari. Docente nel 
“Corso formazione avanzato esperto strategie 
pest management” del Centro Internazionale 
Formazione Veterinarie Teramo con auditori 
medici veterinari, agronomi, biologi, tecnici 
laureati. Relatore al convegno “Legionella, 
piccioni e roditori: “rischi sanitari in strutture 
alberghiere: problemi/soluzioni ecologiche” 
organizzato dall’Ass.ne Albergatori Taormina 
Confindustria di Messina, Membro uscente 
del Board di PestMed Expò e del Consiglio 
Direttivo ANID Associazione Nazionale Imprese 
Disinfestazione.

CHI SONO
Sono un Pest&Marketing Expert Consultant 
e dopo essere stato per 19 anni Direttore 
Commerciale di un’azienda di settore ho 
avviato l’attività consulenziale di Change Pest 
Management.

LA MIA STORIA

“Nulla al mondo è così potente 
quanto un’idea della quale sia 

giunto il tempo.” Victor Hugo …

Si è proprio giunto il tempo di 
Change Pest Management

TOGETHER 
TO WIN



Mi propongo come partner di idee e di esperienze 
per un Marketing & Pest Management Innovativo, 
operando come facilitatore del processo 
evolutivo di trasformazione della tua azienda e 
della tua professionalità.

Aiutare le imprese del pest management a creare 
processi di crescita è la mia missione!

Trasformare le imprese del pest management da 
aziende ordinarie a organizzazioni di successo.

VISION

MISSIONE

SERVIZI
La richiesta crescente di una filiera del pest 
management più preparata non solo sotto 
l’aspetto tecnico-scientifico ma anche sotto 
quello del marketing management, è un tema 
che vogliamo far diventare di grande attualità e 
interesse per tutti gli stakeholder di settore.

Soggetti pensanti
Non oggetti economici, prima persone e poi 
clienti e fornitori o stakeholder.

Non solo vendita
Didattica, studio, innovazione e formazione.

Customer experience
Laboratori, esperienza, ambiente di 
apprendimento.

I VALORI 

NICE TO PEST YOU!

PER UNA NUOVA FILOSOFIA NEL PEST: 
un’agenzia creativa, un’accademia, Change Pest 
Management, l’unica agenzia di Pest Marketing 
operativa sul mercato che con i suoi metodi ti 
consentirà di applicare le  strategie e le tecniche 
del marketing alla tua realtà aziendale in modo 
concreto. 

Il nostro dizionario: Vision, Mission, Customer 
experience, Non solo vendita, Soggetti pensanti, 
Pest Marketing, Pest Management, Strategie, 
Obiettivi, Differenziazione, Organizzazione 
e gestione forza vendita, Organizzazione e 
controllo di gestione, Sviluppo aziendale, 
Formazione, Cultura d’impresa, Pest Room, 
Tecnologia, Partnership, Networking, 
Pianificazione Strategica, Business Plan, Piano 
marketing, Check up aziendale, Storytelling, 
Filosofia, Talk on strategies,Talk on live
in 3 parole ... PEST CHANGE MANAGEMENT.

LA PRIMA AGENZIA DI 
CONSULENZA DI PEST 
& MARKETING PER GLI 
OPERATORI DEL PEST 
MANAGEMENT


