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Douglas acquista Limoni e La Gardenia e diventa leader in Italia nel settore dei 
prodotti per la bellezza 

 

Düsseldorf/Verona/Milano, 17 maggio 2017. Douglas GmbH (“Douglas”), catena al dettaglio 
leader nel settore dei prodotti per la bellezza in Europa, ha compiuto un passo importante nel 
consolidamento della propria posizione internazionale. Profumerie Douglas S.p.A., 
controllata italiana di Douglas, ha firmato un accordo per l’acquisizione delle due principali 
catene italiane di profumerie e prodotti per la bellezza, Limoni S.p.A. (“Limoni”) e La 
Gardenia S.p.A. (“La Gardenia”), che operano insieme come Leading Luxury Group S.r.l. 
(“LLG”), rilevandole da un gruppo di investitori con a capo il fondo private equity Orlando Italy 
Management SA (“Orlando Italy”). 

Limoni e La Gardenia lavorano a stretto contatto dal 2013 e formano una delle catene leader 
di profumerie e prodotti per la bellezza in Italia. Con circa 500 negozi distribuiti capillarmente 
sul territorio italiano, LLG vanta la rete più estesa di profumerie e prodotti per la bellezza in 
Italia, perfettamente complementari con i 126 negozi Douglas già presenti nel paese.  

“Dopo aver recentemente acquistato Bodybell in Spagna, ora possiamo potenziare il nostro 
business in un altro mercato primario europeo. Con l’integrazione di Limoni e La Gardenia 
nella nostra rete di negozi in tutta Europa, Douglas diverrà il leader nel settore italiano della 
cosmesi. Questa acquisizione è un enorme passo avanti nel nostro percorso per diventare il 
numero uno, o un forte numero due, in ogni mercato in cui operiamo,” ha commentato 
Isabelle Parize, AD di Douglas.   

Al termine dell’operazione, Douglas gestirà più di 2.000 profumerie in tutta Europa, dal 
Portogallo alla Lettonia, collegate ad una rete di punti vendita online in 19 paesi europei. 
Grazie alle operazioni internazionali, Douglas ha acquisito competenze uniche nel settore 
offrendo esperienze di vendita esclusive a clienti in cerca di prodotti di bellezza e cosmetici. 
Trasferendo all’Italia esempi di miglior prassi assimilati in altri mercati europei, Douglas ha 
come obiettivo di offrire il più alto livello di servizio anche al cliente italiano.  

“Douglas e LLG costituiscono una combinazione ideale grazie alle caratteristiche comuni di 
dedizione e impegno del personale nel soddisfare i bisogni dei clienti. Douglas potrà 
introdurre la propria gamma di prodotti di successo della ‘Douglas Collection’ e aggiungere 
una considerevole competenza digitale. Insieme, saremo in grado di offrire attraenti 
cmbinazioni sia in negozio che online, di introdurre soluzioni omni-channel innovative e di 
accelerare il business e-commerce che LLG ha appena cominciato,” ha dichiarato Isabelle 
Parize. 

  



 

Dr. Henning Kreke, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Douglas, ha commentato: 
“L’acquisizione di LLG rappresenta un importante traguardo nell’espansione di Douglas in 
Europa e in Italia in particolare. Siamo lieti di poter unire due aziende italiane leader sotto il 
tetto di Douglas. Abbiamo sempre cercato di affermare e consolidare la nostra posizione di 
avanguardia nel settore, e negli ultimi mesi siamo stati in grado di raggiungere notevoli 
risultati.” 

Fabio Pampani, AD di LLG, ha commentato: “Abbiamo trovato in Douglas il partner ideale 
per Limoni e La Gardenia. L’unione con il leader europeo nel settore ci fornirà le risorse 
finanziarie e operative necessarie per sviluppare ulteriormente il nostro business e 
soddisfare le esigenze dei clienti d’oggi.” 

L’operazione è soggetta alle normative vigenti, tra cui l’approvazione da parte delle autorità 
garanti. La società sta considerando la possilibilità di contrarre un prestito di entità variabile 
per finanziare parte della transazione. Al di là di questo, le società interessate hanno 
convenuto di non pubblicare i dettagli finanziari dell’operazione.  

 

Douglas 

Con circa 1.700 negozi (prima dell’operazione) in 19 paesi europei, Douglas è la società leader nel 
settore della cosmesi in Europa. La sua offerta multi-channel, integrata interamente su tutti i punti 
vendita, sia online sia nel mobile, insieme a una selezione di più di 35.000 prodotti in continuo 
aggiornamento, rendono Douglas il capofila nel settore in continua crescita in cui opera. Grazie ai suoi 
18.000 dipendenti altamente qualificati, Douglas ha realizzato vendite annuali di circa a €2,7 miliardi 
nell’anno finanziario 2015/2016. 

In Italia, Douglas ha attualmente 126 profumerie e punti vendita online su www.douglas.it. Fondata nel 
1989, la controllata locale conta circa 1.100 dipendenti.  
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