
 

 
Groupe GM annuncia il lancio della linea di  

prodotti cortesia “By Terry” 
 
Parigi, 29 Giugno 2015 – Groupe GM, leader Europeo nel settore dei prodotti cortesia per alberghi, ed il 
prestigioso marchio cosmetico, By Terry, hanno siglato un accordo finalizzato alla creazione di una nuova 
ed esclusiva linea di amenities. La linea di prodotti cortesia By Terry, il cui lancio è previsto entro la fine di 
quest'anno, sarà disponibile negli hotel di lusso di tutto il mondo grazie alla rete di distributori di Groupe 
GM, presenti in oltre 70 paesi. 
 
Creatrice della linea di makeup By Terry, Terry de Gunzburg è stata per 15 anni Direttore Creativo 
Internazionale per Yves Saint Laurent, per cui ha ideato il prestigioso Touche Éclat, prima di lanciare la sua 
personale linea cosmetica. Attraverso la sua linea di prodotti, si ripropone di offrire al mondo della 
bellezza gli stessi standard di eccellenza ed esperienza propri dell'haute couture, utilizzando ingredienti di 
alta qualità in modo puro e naturale – una caratteristica che ritroveremo anche nella nuova gamma di 
prodotti di cortesia. 
 

 
 
Laurent Marchand, presidente di Groupe GM, ha commentato: "Siamo entusiasti di iniziare questa nuova 
ed entusiasmante partnership con By Terry - un brand che, attraverso i suoi prodotti puri e naturali, riflette 
i nostri stessi valori di eccellenza. Siamo lavorando a stretto contatto con Terry de Gunzberg ed il suo team 
e siamo impazienti di poter lanciare la nuova linea di amenities nei prossimi mesi". 
 

http://www.groupegm.com/


 

Ricorrendo ad un network internazionale di agenti specializzati, Groupe GM distribuisce un vasto portfolio 
comprendente  più di 30 brand. Oltre ai propri marchi, Groupe GM stabilisce, inoltre, accordi di licenza 
esclusiva a livello mondiale con famosi brand internazionali, quali marchi di cosmetica, moda, design e 
spa.  
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