
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Verona, 13 novembre 2019 
Distribuzione immediata 

 
 

CALENDAR 2020 ETHOS PROFUMERIE:  

LA BELLEZZA NEGLI ANNI 

 

Verona, 13 novembre 2019 – Ieri sera a Milano è stato presentato il nuovo Calendar di Ethos 

Profumerie, giunto ormai alla terza edizione. In una serata di unione, confronto e condivisione, 

alcune tra le più prestigiose aziende del settore si sono riunite per svelare le foto che 

accompagneranno il prossimo 2020 che hanno come tema “La bellezza negli anni”.  

Hanno preso parte alla realizzazione del calendario e partecipato all’evento i rappresentanti di: 

Armani, B&L, Clarins, Collistar, Coty, Dior, Guerlain, Lancôme, Puig, Sensai, Shiseido e YSL.  

 

“Quest’anno abbiamo deciso di celebrare il mondo della bellezza declinato in 3 differenti decadi: 

anni ’50, ’70 o ’80, scelta che ha assicurato uno shooting pieno di divertimento e risate in un clima 

di stima e collaborazione – commenta Mara Zanotto, Direttore Generale di Ethos Profumerie – 

Come Gruppo teniamo moltissimo a questa occasione, ci mettiamo tanta energia sempre con la 

volontà di creare un contenitore per queste aziende così diverse ma riunite perché legate da 

rapporti personali che credo siano la base per costruire percorsi duraturi e relazioni lungimiranti. 

In una sola parola: grazie.” conclude Zanotto. 

 

Per ulteriori informazioni: www.ethos.it  

 

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

interamente – Ethos Profumerie – Grazie per la collaborazione. 

http://www.ethos.it/


 

 
 
 

 

 
 

 

 

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

 
Ethos Profumerie 
Società Consortile per Azioni nata in Veneto e che oggi conta 255 punti vendita con 100 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 
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