
 
 

Dal 1989 il DH Group www.dhgroup-international.com offre il servizio worldwide. Dal 2015 
grazie al loro know-how, il TDHI Group lo promuove nell’area CEMEA. Dal 2020, purtroppo 
grazie solo alla pandemia, la TRUST DH ITALIA ha iniziato a proporlo anche alle PMI italiane. 
Perchè solo grazie alla pandemia? Perchè ora le PMI italiane stanno ad ascoltare. Chi non 
opera in remoto nei mercati è destinato a scomparire, con o senza pandemia. 

Che il Direttore Commerciale, lavori nell’azienda in Italia, o da Vilnius, Parigi o Osaka non 
cambia nulla. È solo questione di comprendere che nel 21° secolo si può e si deve evolvere. 

Abbiamo ideato un progetto che mette a disposizione un servizio assolutamente essenziale 
per chi vuole internazionalizzare, e vendere worldwide. Il nostro servizio costa meno che 
assumere un Direttore Commerciale estero ed il cliente lo può disdire ogni 90 giorni. Lo utilizzate 
quando ritenete che serva alla vostra azienda. 

Un costo deducibile. Un costo che diventa investimento in una società (non la singola 
persona come nel caso di un direttore dipendente) che da domani  lavorerà per la tua 
azienda essendo multilingue, cosmopolita e soprattutto presente nei mercati. Lavorerà per 
applicare le strategie studiate su misura per la tua azienda allo scopo di internazionalizzarla, 
oppure per supportare il tuo pre-fiera, il post-fiera, negli eventi e molto altro. 

Nessun Direttore commerciale estero potrà avere la nostra competenza, la possibilità di 
scrivere e parlare in molte lingue, di avere dei database consolidati nei mercati internazionali 
e di essere un costo detraibile. Solo il nostro servizio ha tutti questi benefici ed opportunità. 

Un Direttore commerciale estero, molto spesso nelle PMI italiane non vi è. Non vi sono dei 
professionisti dedicati esclusivamente al mercato estero, per motivi di costo e di 
professionalità. Quando vi è un Direttore commerciale estero, invece di usarci nel migliore 
dei modi (se portiamo risultati sarebbe comunque stato lui a portarci in azienda), ci vedono 
come competitor quando ci proponiamo. Invece un Direttore commerciale estero 
intelligente dovrebbe utilizzare il nostro servizio per portare risultati all’azienda che lo ha 
assunto. Se hai una azienda, valuta con attenzione questo servizio. 

Presentaci la tua azienda ed i tuoi prodotti e noi ti diremo se e cosa possiamo fare per te. 

 

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@tdhi-italia.com   
  General manager Dr Polo Magri generalmanager@tdhi-international.com 
 

Facebook Società www.facebook.com/trustdhitalia 
 

Potrebbe interessarle anche: 
 

Export www.tdhi-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 
TDHI Representations www.tdhi-representations.com 
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