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Cento. Tra obiettivo, opportunità e
traguardi, è questo il numero che

si celebra e si festeggia. Sulle Note
della Bellezza: con questo titolo, lo
scorso 15 maggio, presso l’Arena di
Verona, il gruppo tedesco Douglas,
attivo in Italia con oltre 100 negozi
specializzati nei marchi più prestigio-
si ed esclusivi della cosmesi, ha ce-
lebrato l’apertura del centesimo pun-
to di vendita nel nostro Paese. Un ri-
sultato di grande importanza che,
dopo la chiu-
sura del 2005
con un fattu-
rato di 150
milioni di eu-
ro, dimostra
l ’ i m p e g n o
della f i l iale
italiana della
multinaziona-
le d’oltralpe a
rafforzare la
propria pre-
senza sul
mercato nazionale, esprimendo così
il valore aggiunto che il canale spe-
cializzato è in grado di offrire. 
Cornice ideale per la premiazione al
Concorso Nazionale intitolato Entra
in Douglas, esci in Cabrio, si sono ri-
velate le suggestive rovine storiche
dell’Anfiteatro Arena di Verona. Qui,
alla presenza del presidente di Dou-
glas Italia, Jörg Mingers, del diretto-
re commerciale della Fondazione
Arena, Corrado Ferraro, e di Ralf-Ot-
to Limbach, amministratore delegato
di Autogerma (Gruppo Volkswagen
Ital ia) ,  partner
dell’iniziativa, la
vincitrice verone-
se del concorso
ha r icevuto le
chiavi di  una

splendida Volkswagen New Beetle
Cabriolet. 

Un premio a qualità,
raffinatezza e benessere

“Il premio – commenta Jörg Mingers,
manager d’adozione italiana, che ha
portato a risultati eccellenti Douglas
Italia, fiore all’occhiello delle Profume-
rie Douglas a livello internazionale – ri-
specchia la filosofia del Gruppo, rap-

presentando il
profondo lega-
me esistente
oggi tra bellez-
za, sfida al-
l’eccellenza, ri-
cerca di qua-
lità, di raffina-
tezza e benes-
sere. Il lifestyle
targato Dou-
glas è un mo-
dello che valo-
rizza l’idea del

lusso come simbolo di qualità, pas-
sione, progettazione e innovazione.
Valori imprescindibili oggi e che Dou-
glas ha racchiuso nei negozi Premium
Store, per rispondere a un consuma-
tore moderno, esigente e luxury orien-
ted, alla ricerca cioè di un servizio
qualitativamente raffinato”.
In una società che oggi più che mai
indaga la bellezza in tutti i suoi aspet-
ti, il punto di partenza di Douglas è
rappresentato quindi dall’idea che la
permanenza nelle profumerie deve
costituire sia un momento di svago e

relax, sia motivo
di ricerca del lus-
so: un’emozione
e un pensiero da
cui farsi avvolgere
giorno per giorno.
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Douglas ha festeggiato
il 100° punto di vendita

all’Arena di Verona
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