
 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 15 dicembre 2020 

Comunicato stampa 

Distribuzione immediata 

 

ETHOS PROFUMERIE CON LE FRAGRANZE  

NOTE D’AUTORE DONA AL FONDO SCENA UNITA  

Fino al 24 dicembre per ogni profumo venduto della linea Note d’Autore, verranno donati 2€ ai 

lavoratori della musica e dello spettacolo 

 

Verona, 15 dicembre 2020 – Ethos Profumerie, società consortile per azioni nata in Veneto, ha voluto dimostrare 

ancora una volta la sua vicinanza al settore della musica e dello spettacolo, oggi in forte sofferenza. Fino al 24 dicembre 

2020, infatti, il gruppo donerà 2€ per ogni fragranza Note d’Autore venduta. Il ricavato sarà donato a SCENA UNITA 

- per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo, un fondo privato a cui si sono uniti sia gli artisti (oltre 120 qui l’elenco 

completo), sia gli enti privati per supportare il mondo dello spettacolo, della musica, dell’audiovisivo e degli eventi, 

fortemente colpiti dalle restrizioni per contenere la pandemia. 

SCENA UNITA, proprio ieri ha aperto il bando con i criteri di assegnazione di contributi a fondo perduto sul sito 

www.scenaunita.org. Il contributo di Ethos Profumerie andrà dunque a rafforzare la risposta concreta ai lavoratori più 

fragili dell’intero comparto. 

 

Ethos Profumerie è da sempre strettamente legata al mondo dello spettacolo e della musica, a partire dalla private 

label del gruppo, di cui fanno parte i prodotti che permetteranno di donare: la collezione Note d’Autore, infatti, trae 

ispirazione da quattro opere di Gioacchino Rossini, che danno il nome alle fragranze Eau de Parfum, La Scala di Seta, 

L’Inganno Felice, La Donna del Lago e L’Equivoco Stravagante. 

 

Da diversi anni, inoltre, il gruppo è sponsor ufficiale della Nazionale Hip Hop, un progetto di charity nato dall’incontro 

di artisti della scena hip hop accomunati dalla passione per la musica e il calcio e che offre supporto a tante iniziative di 

solidarietà per trasmettere valori sociali importanti e sostenere chi si trova in situazioni di disagio.  

 

Per ulteriori informazioni: https://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. 
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Ethos Profumerie 

Società Consortile per Azioni nata in Veneto e che oggi conta 254 punti vendita con 98 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 

Alessia Segantin / Claudia Cavaleri 

s_alessia@abgpr.com 

claudia@abgpr.com 

 

 

 


