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ASSEMBLEA DEI SOCI ETHOS PROFUMERIE:  

UN 2018 ALL’INSEGNA DELLA CRESCITA  

 

Verona, 1 giugno 2018 – Si è svolta domenica 27 e lunedì 28 maggio l’annuale assemblea dei soci 

di Ethos Profumerie, storica Società Consortile per Azioni nata in Veneto nel 1995.   

Durante i due giorni, ricchi di novità anche grazie alla partecipazione dell’ azienda partner PUIG, 

sono stati toccati diversi punti tra cui l’approvazione del bilancio 2017 e la presentazione del 

budget 2018. I risultati del primo quadrimestre dell’anno sono estremamente positivi e 

rassicuranti, soprattutto rispetto ai trend di mercato: la performance di Ethos Profumerie verso il 

mercato tracciato da NPD  è di +7,62% a quantità e +7,73% a valore verso un -5,18% a quantità e 

un +1,06% a valore del mercato. Rilevante notare in particolare l’asse make-up che nonostante la 

flessione del mercato (dati NPD: -7,98% a quantità; -3,06% a valore) registra una quota 

d’avanzamento di Ethos Profumerie di +8,47% a quantità e +7,91% a valore.  

La crescita di Ethos Profumerie continua anche dal punto di vista della compagine sociale, 

durante l’assemblea sono infatti stati annunciati 4 nuovi ingressi nel consorzio: Anteprima a 

Reggio Calabria, Great Parfumery e Profumeria Francavilla a Milano e Profumerie A&G a Bitonto 

per un totale di 250 punti vendita con 95 ragioni sociali.  

Si è inoltre tenuta l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione con mandato 2018-2021, 

che ha visto la conferma dei precedenti consiglieri Sabbioni Maurizio, Gibin Maurizio, Boldetti 

Luciano, Brazzale Elena, Miola Giuseppe, Riccardi Marco e l’introduzione in prima nomina di 

Cirrottola Paolo. Confermato anche per la terza volta il ruolo di Presidente al Signor Sabbioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

“L’elezione di questo CDA è la migliore conferma che potessimo avere da parte della compagine 

che, ancora una volta, ci ha dimostrato la sua totale fiducia. È segno di continuità e di solidità e 

questo ci permetterà di continuare a lavorare serenamente portando a termine quanto già iniziato 

nel precedente mandato e di realizzare progetti nuovi e molto importanti che continueranno a 

dare al gruppo forza e risorse” dichiara Mara Zanotto, Direttore Generale di Ethos Profumerie  

“Sono estremamente orgoglioso ed onorato di poter continuare, anche per il prossimo triennio, a 

rappresentare il gruppo Ethos Profumerie – spiega Maurizio Sabbioni, Presidente di Ethos 

Profumerie - Ringrazio tutti i soci che, avendo apprezzato il lavoro svolto in questi anni, hanno 

deciso di riconfermare la loro fiducia e rinnovo la mia sincera stima al DG Mara Zanotto e a tutto il 

CDA per la professionalità e la fattiva collaborazione che ci hanno consentito di raggiungere 

risultati eccellenti. Anche durante questo mandato mi impegnerò al massimo con passione ed 

entusiasmo per cercare di cogliere tutte le opportunità che, nonostante uno scenario di mercato 

difficile e competitivo, permetteranno al nostro gruppo di raggiungere obiettivi sempre più 

ambiziosi” conclude Sabbioni.  

 

NOTA: vi preghiamo di tenere presente che Ethos Profumerie è un marchio. Va citato sempre 

interamente – Ethos Profumerie – Grazie per la collaborazione. 

 

************************************* 

 

Ethos Profumerie 
Società Consortile per Azioni nata in Veneto e che oggi conta 250 punti vendita con 95 ragioni sociali.  
Punti vendita prestigiosi i cui punti di forza sono l'esperienza, la credibilità, la competenza. Ethos Profumerie è oggi 
una Società Consortile per Azioni indipendente che non fa parte di un Gruppo internazionale. Essere composto da 
"profumerie storiche" è l'elemento che garantisce al gruppo affidabilità, fiducia e credibilità. Tutti gli associati Ethos 
Profumerie sono, infatti, molto ben radicati sul territorio, distribuiscono marchi di prestigio e possono mettere a 
disposizione del cliente una solida professionalità che si fonda sull’expertise dell’imprenditore maturo e competente. 
www.ethos.it 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Stampa 
Morpheus Agency 

Claudia Cavaleri/ Alessia Bianchi 
cavaleri@morpheusagency.it 
bianchi@morpheusagency.it 


