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Una scelta  d i  v i ta
“Ogni giorno un problema diverso da risolvere. La 
disinfestazione mi entusiasmava, mi sentivo come un 
medico, uno specialista che ogni volta che usciva da una casa 
o da un’azienda aveva la sensazione di essere considerato 
un benefattore, uno che risolveva un problema angosciante 
e per il quale sembrava non esserci soluzione. Che lavoro 
meraviglioso! Eppure qualcosa mi inquietava!  Quando 
concludevo un intervento, mi bruciava la gola, mi bruciavano 
gli occhi, sentivo la pelle irritata, a volte provavo nausea, e 
come se non bastasse, trovavo insetti utili come le api o le 
farfalle morti o agonizzanti. Mi sono detto: devono per forza 
esistere dei metodi efficaci di bonifica che non contemplino 
l’utilizzo di prodotti tossici! Per questo mi sono dedicato 
alla ricerca delle tecnologie più moderne. Ho scoperto che 
potevo risolvere ogni infestazione con tecniche bio ad ozono 
e azoto liquido senza provocare danni all’ambiente e alle 
persone. La bio disinfestazione oggi è una realtà che sta 
rivoluzionando tutto il mondo”. 

c .e .o.  Ekonore  Italia
Francesco Colombo



Della disinfestazione 
hanno bisogno tutti. 

Case Aziende Bar
RistorantiUffici

Scuole
Ospedali

Magazzini
Negozi

Quali infestazioni si possono 
combattere con i metodi bio? 
«Tutte! Facciamo 5mila trattamenti all’anno, in estate 
anche 30 al giorno. Dalla cimice del letto al tarlo del 
legno, passando per lo scleroderma del tarlo alle 
blatte, con i metodi bio si possono combattere tutte 
le infestazioni. Facciamo anche derattizzazione, 
allontanamento di volatili, zanzare, zecche, acari, 
termiti. Proprio in merito a queste ultime, siamo 
stati chiamati per fare una perizia in Bahrain, in un 
sito dell’Unesco infestato. Siamo riconosciuti come 
massimi esperti anche all’estero, non solo in Italia».



Chi è il vostro franchisee ideale?
«Potenzialmente tutti. Sono persone individuali che 
vogliono intraprendere questa professione, oppure 
sono aziende che già fanno disinfestazione, ma che 
vogliono evolvere il proprio business, sposando 
l’idea dei trattamenti bio. I potenziali franchisee 
sono ovunque, non ci sono regioni o zone in cui 
cerchiamo di più: di disinfestare c’è bisogno ovunque 
e la biodisinfestazione la chiedono tutti, i privati 
come gli enti pubblici, le aziende piccole come 
quelle molto grandi. I margini di crescita ci sono 
e sono indiscutibili, chi parte adesso fa un affare».



Piccolo investimento, 
grande risultato.
«L’investimento per chi si vuole affiliare è contenuto: 
con 9.800 euro si può iniziare subito a lavorare, basta 
avere un furgone. Nel pacchetto è compreso un kit 
dal valore di 5.000 euro, la formazione del personale,
gli strumenti di marketing e di comunicazione. 
All’affiliato non resta che sviluppare gli aspetti
commerciali: il sostegno legale, l’ufficio marketing,
la formazione, i Numeri Verdi restano tutte
funzioni centralizzate».

“La BioDisinfestazione 
ha un potenziale enorme 
perché elimina il 
problema, senza che siano 
impiegati i pesticidi”.  



Tutto quello che serve per 
lavorare e fare business. 

Corso professionale in sede 
di 5 giorni con formazione 
sulla bio disinfestazione e 
tecniche di vendita.

Attrezzature professionali.

Kit completo di ricambi bio.

Affiancamento

Supporto Tecnico.

Supporto Commerciale.

Supporto Marketing.

Numero Verde Nazionale.



La BioDisinfestazione Ekonore
sta conquistando l’Italia. 

15 Sedi operative.

5.000 Interventi/anno.

30.000 Clienti.



La nostra intervista
su Millionaire

Settembre 2019

La nostra intervista su 
DiMartedì, La7.  
Siamo stati contattati per 
spiegare l’efficienza della 
nostra falconeria per l’al-
lontamento dei piccioni.

La nostra intervista al TG5, 
Canale 5.  
Siamo stati contattati 
per spiegare il problema 
dell’acaro del tarlo e le 
nostre soluzioni bio.



Marketing
Ekonore è presente con successo su tutti i 
principali social e canali multimediali. I nostri 
franchisee dispongono dello studio marketing 
interno formato da professionisti altamente 
qualificati.
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