Verona, 7 settembre 2017
Nota informativa
Distribuzione immediata

ETHOS PROFUMERIE CONTINUA A CRESCERE: IL GRUPPO
ANNUNCIA L’APERTURA DI NUOVI PUNTI VENDITA

Verona, 7 settembre 2017 – Settembre è un mese di novità, anche per il gruppo Ethos Profumerie
che continua il periodo di grande fermento annunciando l’apertura di altri quattro importanti
punti vendita: nel mese di settembre Di Tano Profumeria a Monopoli e Eterea Profumeria a
Trani, Profumania a Grumello nel mese di ottobre e Crystal Profumi a Porto Ascoli nel mese di
novembre.
”Ogni profumiere che decide di diventare nostro associato ed entrare a far parte della famiglia
Ethos Profumerie ci conferma che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta – dichiara
Mara Zanotto, Direttore Generale del gruppo – La rete dei punti vendita diventa ogni mese più
capillare, con queste nuove aperture raggiungeremo le 236 profumerie distribuite su tutto il
territorio nazionale. Questo processo di espansione non andrà però a intaccare in alcun modo la
filosofia che ci contraddistingue: lavoreremo sempre con passione per garantire qualità e
attenzione, ai nostri clienti così come ai nostri consorziati.”

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 232 punti vendita con 87 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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