
 
 
 
 
Siamo la Divisione delle Rappresentanze Internazionali. 
 
Per conto delle società del TDHI Group www.tdhi-group.com ci occupiamo di assistere i clienti quando 
necessitano di una rappresentanza legale, societaria o commerciale. 
 
Abbiamo anche un progetto finanziato sino la 31 12 2022 per permettere agli artigiani ed alle PMI italiane 
di poter avere il proprio rappresentante nei mercati ritenuti interessanti.  
 
Quando crediamo in una azienda e nei suoi prodotti possiamo rappresentarla in uno o più paesi: 
 

 Come tuo rappresentante aziendale per aspetti legali, contrattuali, feedback potenziali clienti, 
rapporto per conto della tau azienda con i clienti o con i potenziali clienti come rapporti strategici 
e istituzionali, 

 Come tuo rappresentante commerciale, 
 Come rappresentante aziendale e commerciale. 

 
Scegli uno o più paesi, una regione o un continente (oppure lo faremo noi per te dopo aver analizzato la 
tua azienda ed i tuoi prodotti) e ti diremo cosa possiamo fare per rappresentare la tua azienda o i tuoi 
prodotti. Presentaci la tua azienda e i tuoi prodotti, e individueremo per te i migliori paesi o regioni in cui 
potremmo vendere i tuoi prodotti, sviluppare il tuo progetto o vendere la tua azienda. 
 
Solo alcuni esempi - Possiamo rappresentare: 
 

 la tua azienda allo scopo di aumentare la visibilità del o dei brand 
 i tuoi prodotti allo scopo di presentrali nei paesi selezionati 
 un tuo nuovo prodotto nei meracti selezionati o presso i potenziali clienti selezionati 
 la tua azienda allo scopo di trovare nuovi clienti retail 
 la tua azienda per gestire la parte commerciale dei tuoi clienti nei paesi selezionati 

 
pensa ad una tua esigenza e noi abbiamo la soluzione. 
 

  
 
Come sempre il nostro consiglio è di scriverci, di presentare la sua azienda o di scriverci quali sono gli obiettivi o 
desideri. 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@tdhi-italia.com  
General manager dr Polo Magri    generalmanager@tdhi-international.com  
 
Facebook      www.facebook.com/trustdhitalia  
Facebook Divisione    www.facebook.com/TDHIrepresentations  
 
TDHI Rappresentanze Internazionali   www.tdhi-representations.com  
 
Potrebbe interessarle anche: 
 
Export      www.ctdhi-cea.com 
Strategie, Contrattualistica pre e post fiera  www.tdhi-saa.com  
Start up per aziende gia attive al 31 12 2019  www.tdhistartup.com      
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