
 
 

 

 

Gli showroom in Italia quasi sempre, multi multimarca, sono creati per presentare le linee che 
hanno a disposizione, spesso mettendole a loro volta in competizione, perchè sono showroom 
multimarca, allo scopo di ridurre i costi. Le versioni più moderne degli showroom oltre a 
presentare le linee, cercano di vendere (cessione deifnitiva non commissione d’ordine di 
produzione) i prodotti per conto delle aziende.  

Gli  showroom che progettiamo noi, li arrediamo e li allestiamo (proposte uniche worldwide, 
Italia compresa con pagamento sino a 24 mesi) con progetti su misura per il cliente, formiamo 
il personale costantemente per presentare le linee, aumentando la visibilità dei brand e delle 
aziende rappresentate, vendono i loro prodotti tramite lo showroom agli end user, fanno 
ricerca dei retail e dei distributori nel paese, e creano eventi al loro interno allo scopo di creare 
prestigio ai brand rappresentantati.  

Gli “showroom 3.0”: 

 non attendono, vanno nel mercato e coinvolgono i potenziali clienti  
 organizzano eventi formativi 
 organizzano eventi comunicazione 
 ricercano i retail 
 ricercano i distributori nel paese o nei paesi di competenza 
 saranno questo e molto altro.  

Hai uno showroom? Presentalo, mandaci foto e la lista dei brand che promuovi e ti diremo cosa possiamo fare per 
te. 

Hai una azienda che produce e desideri aprire un tuo showroom? Presentaci l’azeinda ed i prodotti e ti faremo una 
valutazione gratuita. 

Desideri avere uno showroom ma ti preoccupa l’investimento? Presentaci i prodotti che vuoi promuovere e la tua 
azienda e noi ti proporremo una soluzione. 

  

Hai un nuovo prodotto o progetto che intendi proporre nel mercato? Scrivici presentaci il progetto, i tuoi desideri ed 
obiettivi e noi ti diremo se e cosa potremo fare per te. 

Come per tutte le aziende e le Divisioni del Gruppo TDHI, scrivi quello che cerchi o di cui hai bisogno. La Divisione 
TDHI HUB farà una prima analisi, e la invierà al nostro General manager Dr Magri ed a lei in copia.  

 
Segreteria italiana     info@trustdhitalia.com  
General manager dr Polo Magri    generalmanager@tdhi-international.com  
 
Facebook  Società     www.facebook.com/trustdhitalia  
 
Potrebbe interessarle anche: 
 
Export      www.cleverexportassistant.com 
Strategie, Contrattualistica pre e post fiera  www.strategicadvisorassistant.com  
Start up per aziende gia attive al 31 12 2019  www.tdhistartup.com   
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