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Non esiste sfida in grado di spaventarci, 
lavoriamo con aziende rilevanti, forniamo 
consulenze professionali, curiamo il Social 
Media Marketing e siamo una squadra 
formata e pronta ad adattarci a ogni 
evoluzione della moda!

Tandem
Showroom



Chi siamo
Io, Diana Repede, e il mio staff possiamo 
vantare un’esperienza ventennale nella 
rappresentanza dei migliori marchi nel 
Nord-Ovest italiano: due decadi di passione, 
di analisi e di intenso lavoro per definire 
nuove competenze e servizi da offrire ad 
aziende e negozi.

Il nostro è oggi molto più di uno showroom 
tradizionale: siamo preparati, flessibili e 
pronti a lavorare insieme a voi, nella 
collaborazione tipica di quando si percorre 
un sentiero in Tandem.



La mission
Alla consolidata presenza territoriale, associamo relazioni forti 
con gli imprenditori che vogliono cambiare insieme a noi: oltre alla 
rappresentanza, sappiamo essere di supporto nell’analisi dei 
micro mercati locali, nella valutazione e nello sviluppo di 
campagne web e social. 

Proponiamo soluzioni efficaci a chi condivide con noi il proprio 
business in un reciproco scambio di fiducia.
Siamo il perfetto trait d’union tra cliente e azienda.

Alle aziende offriamo serietà, impegno e professionalità. Tutte 
caratteristiche che ci permettono di essere disponibili per 
collaborazioni a 360 gradi: ricerca clienti, sviluppo, vendita, 
customer service e gestione crediti.



È la rappresentanza/distribuzione di 
abbigliamento e accessori. Attualmente 
operiamo in Piemonte, Valle D’Aosta
e Liguria.

Il nostro
core business



I Brand
Scegliamo accuratamente i nostri brand, creando un mélange di proposte che 
si completino tra loro senza creare concorrenza all’interno dello showroom.
Manteniamo lo stesso criterio anche nella distribuzione nei punti vendita.

Riteniamo che la qualità del prodotto (soprattutto se Made in Italy), il mark up 
e la comunicazione siano caratteristiche fondamentali per conquistare 
l’attenzione del cliente.
Rappresentiamo da sempre brand storici come D.exterior, Karl Lagerfeld 
Donna, Atos Lombardini, Compagnia Italiana, Kate by Laltramoda, Paperlace, 
Sandro Ferrone, Tabaroni Cashmere, Violanti.

Con l’inizio del nuovo percorso, in Tandem Showroom abbiamo accettato 
nuove sfide, come Atelier Cigala's, Emanuela Caruso Capri, Milva, Meimeij, 
Etici, Skills Milano e Xt Studio: tutti brand che hanno riscontrato forte interesse 
tra i clienti e non hanno deluso le aspettative.



Il team
È composto da tre consulenti commerciali e una figura amministrativa.
Abbiamo inoltre all’attivo una collaborazione strutturale con le migliori 
web agency del territorio.

Diana Repede
Diana Repede oggi è Tandem Showroom: dopo 20 anni di formazione nei 
migliori showroom e in seguito a un’attenta analisi del nuovo mercato, ha 
rinnovato la sua formula inserendo tutte le nuove competenze necessarie. 

La professionalità sulla sola vendita non basta più, servono più strumenti 
e voglia di cambiare.

Per farlo, siamo convinti che 
muoversi “in Tandem” sia la 
strada giusta.



Dove siamo
Da giugno 2020 ci troviamo all’interno del 
Lanificio di Torino, una struttura storica che 
nel tempo è diventata polo di 
rappresentanza nel settore abbigliamento, 
ospitando solo i migliori showroom torinesi.



Lavora con noi
Tandem Showroom è la risposta al mercato 
che cambia.

Se anche tu hai questa visione e vuoi 
lavorare con noi, non esitare a contattarci.



Contatti
Email  |  Instagram  |  Facebook

Via Bologna, 220 - LOFT 77   |   10154 Torino
P. +39 011 2638978   |    C. +39 389 1218600

mailto:commerciale@tandem-showroom.it
https://instagram.com/tandem_showroom?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/Diana-Repede-Show-Room-115305196943297

