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T&C è redatto e pubblicato
internamente da Colkim srl con
la speranza che le informazioni
contenute in questo notiziario
possano essere utili agli operatori
del settore della Disinfestazione
Professionale.
Per segnalare indirizzi errati
o altri nominativi ai quali
desiderate che venga inviato il
bollettino, o per suggerimenti
e domande, potete scrivere
direttamente a Colkim srl - Via
Piemonte, 50 - 40064 Ozzano
Emilia (BO), oppure inviare un fax
o un email a colkim@colkim.it.
È vietato riprodurre i testi in
parte o integralmente senza
nostra autorizzazione.
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SAVOIA HOTEL REGENCY - Bologna
Mercoledì 8 Ottobre 2014
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Una piccola anteprima della fiera
Tante Promozioni da non perdere
Molti fornitori distribuiranno un coupon
a coloro che visiteranno il loro stand
per poter usufruire di interessanti
e vantaggiose promozioni di cui
potrano usufruire esclusivamente i
partecipanti all’EXPO.
All’entrata della fiera verranno consegnati
tutti i dettagli delle offerte per non
perdere nessuna opportunità.
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COSMO HOTEL PALACE - Cinisello Balsamo
Venerdì 10 Ottobre 2014
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orario di apertura ai visitatori
dalle 11.00 alle 17.00

CENTRO CONGRESSI VALLELUNGA - Campagnano di Roma
Lunedì 6 Ottobre 2014
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Colkim Expo toccherà tre sedi, per dare
modo a tutti di partecipare: il tour inizierà
dal Centro Congressi di Vallelunga,
all’interno del famoso Autodromo vicino
a Roma, Lunedì 6 Ottobre. Proseguirà
Mercoledì 8 Ottobre a Bologna, nella
struttura dell’Hotel Savoia Regency. Infine
a Cinisello Balsamo, Venerdì 10 Ottobre
presso il Cosmo Hotel Palace.
Le strutture sono state scelte per lo
stile moderno ed elegante, la posizione
lontana dal traffico dei centri cittadini, le
dimensioni delle sale adatte ad accogliere
23 stand di diverse dimensioni, la
disponibilità di ampio parcheggio
gratuito.

A Vallelunga sarà disponibile una navetta
gratuita da Roma Termini che agevolerà
coloro che arriveranno in treno o in
aereo. In questa sede sarà anche possibile
misurarsi con una divertente prova: lo
skid. I dettagli verranno forniti con la mail
di conferma all’iscrizione.
L’accesso all’area espositiva è gratuito
ma è obbligatoria l’iscrizione sul sito:
www.colkimexpo.it

Coffee station

Le sedi - Gli espositori - Gli orari
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EVENTI - continua da pag. 3
Gadgets

Seminari Formativi

Traduzioni

Come in ogni fiera, oltre a depliant
illustrativi e cataloghi, verranno distribuiti
simpatici gadget a tutti i visitatori.
Inoltre, ad ogni partecipante verrà
consegnata una simpatica e utile sorpresa.

In ogni sede sarà possibile ascoltare
interessanti Seminari Formativi, della
durata di circa 20 minuti ciascuno, e poi
approfondire gli argomenti e dialogare
direttamente con i fornitori.

Vista la presenza dei responsabili tecnici
e commerciali della aziende straniere, il
nostro staff sarà sempre a disposizioni per
le eventuali traduzioni.

ROMA

BOLOGNA

SEMINARI FORMATIVI

MILANO

Orario di inizio
mattino pomeriggio

mattino pomeriggio

mattino pomeriggio

AGRIPHAR

Cipermetrina, un principio attivo
dalle infinite possibilità.
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BASF

La nuova tecnologia Basf al servizio del disinfestatore.
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Principi attivi, come usare le esche tossiche
e l’approccio senza esche tossiche.
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Linea Protecta EVO: erogatori sicuri al 100%
secondo lo standard EPA.
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TRÉCÉ

I progressi nelle tecnologie a base di feromoni e
kairomoni per il monitoraggio e il controllo degli insetti
che danneggiano i prodotti conservati
nella filiera alimentare.
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VECTAIR

V-AIR® SOLID: la scienza ha semplificato
il mondo delle fragranze.
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CURIOSITÀ
Non Solo Business

Siamo molto legati all’associazione ASSISLA che
si occupa di assistenza integrata contro la Sclerosi
Laterale Amiotrofica: uno stand sarà interamente
dedicato a lei.
Girando fra gli stand, i visitatori avranno
modo di fermarsi anche in quello
dell’Associazione Assisla.
Con lei e per lei abbiamo realizzato delle
simpatiche T-Shirt dai colori alla moda e con
delle simpatiche stampe inerenti il nostro
settore.
Ogni maglietta acquistata servirà per
alleviare le fatiche e le sofferenze dei malati
e delle loro famiglie e per aiutare la ricerca
di una fra le più terribili malattie ancora
incurabili.
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Queste immagini sono puramente dimostrative e i soggetti in esse contenute non assomigliano
alle reali stampe. Chi verrà all’EXPO avrà modo di vedere e acquistare le simpatiche personalizzazioni.

