Informazioni sul Gruppo DFS
Il Gruppo DFS è leader mondiale nel settore del travel retail di lusso. Fondato a
Hong Kong nel 1960, il Gruppo DFS continua a essere un pioniere del travel
retail di lusso mondiale, offrendo ai propri clienti una selezione curata
minuziosamente di prodotti da oltre 750 delle migliori marche al mondo. La
rete è costituita da negozi duty free ubicati in 12 dei principali aeroporti
internazionali e 23 negozi T Galleria in centro città in quattro continenti, così
come altri negozi affiliati e situati all'interno di resort. Il Gruppo DFS è una
società privata e detenuta a maggioranza dalla più grande multinazionale del
lusso del mondo, Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), assieme al cofondatore
e socio di DFS, Robert Miller. In DFS Group trovano impiego più di 5.000
persone impegnate nello sviluppo di interessanti esperienze retail omnicanale
per i propri clienti, nella sede di Hong Kong o negli uffici in Australia, Cambogia,
Cina, Francia, Indonesia, Italia, Giappone, Macao, Nuova Zelanda, Singapore,
Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti d'America e Vietnam.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web www.dfs.com.

Informazioni su T Galleria by DFS
T Galleria by DFS è l'evoluzione definitiva del concetto originario di travel retail
introdotto dal Gruppo DFS. Il primo negozio in centro città è stato inaugurato
nel 1968 a Hong Kong, seguito poco dopo da Honolulu e infine da altre 23 sedi
in tutto il mondo. Oggi, i negozi T Galleria by DFS sono presenti negli Stati Uniti,
in Asia, Europa, Oceania e nelle regioni del Pacifico del sud. Collegato al
concetto di viaggio attraverso l'uso della lettera "T" di Traveler, il brand è
sinonimo di ciò che i clienti si aspettano: una collezione dei principali brand di
lusso del mondo, sapientemente allestita in negozi di classe, nonché servizi
altamente personalizzati ed esperienze esclusive in grado di soddisfare
qualsiasi desiderio. T Galleria by DFS consente al viaggiatore di crearsi uno
stile personale, un viaggio alla volta.

