
 
 

 

 

Siamo la divisione Food & Beverage del TDHI Group www.tdhi-group.com 

Cosa possiamo fare per te 

▪ Consulenza per la grande distribuzione: M&A, sviluppo brand, gestione della logistica, del magazzino e del 

riempimento degli scaffali in outsourcing. 

▪ Ricerca per conto dei clienti di materie prime: zucchero, caffè, frutta, verdura, succhi naturali, estratti di 

frutta e verdura, oli vegetali ecc. 

▪ Assistenza contrattuale e per l'intermediazione di materie prime nel settore food & beverage. 

▪ Ideazione e sviluppo di nuovi prodotti nel settore alimentare. 

▪ Ideazione e sviluppo di nuovi prodotti nel settore alcolici. 

▪ Assistenza finanziaria e per l'intermediazione di materie prime nel settore food & beverage. 

▪ Sviluppo commerciale del tuo brand se nel settore Food and Beverage. 

▪ Ideare il brand per la tua nuova grappa, cognac, brandy o tequila, etc. 

▪ Hai un nuovo prodotto e desideri un design nuovo, un packaging nuovo, insomma delle idee per rinnovarlo 

commercialmente o per proporlo come nuovo prodotto nel mercato? Siamo il partner ideale per te. 

Potremmo continuare, ma la cosa più semplice è: scrivere alla nostra segreteria per il mercato italiano, info@tdhi- 

italia.com, scrivendoci cosa cerchi o cosa proponi e la Divisione ti scriverà cosa può fare per te. Scrivici il link del sito della 

tua azienda, del tuo studio professionale o inviaci la tua presentazione allegata alla tua richiesta. 

Abbiamo progetti finanziati, per sviluppare prodotti beverage o food. 

 

 
▪  

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 Paolo Magri generalmanager@tdhi-international.com 

Facebook www.facebook.com/trustdhitalia 
 

Website della Divisione www.tdhi-foodandbeverage.com 

 
 

Potrebbe interessarle anche: 

Export www.tdhi-cea.com 

Strategie, Contrattualistica, legale www.tdhi-saa.com 

Start up per aziende già attive al 31 12 2019 www.tdhistartup.com 
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