Verona, 16 gennaio 2018
Distribuzione immediata

ETHOS PROFUMERIE SI RACCONTA E LANCIA ETHOS STORIES

Verona, 16 gennaio 2018 – Ethos Profumerie inizia il nuovo anno presentando un’appassionante
iniziativa che si protrarrà per tutto il 2018: a partire dal 18 gennaio il primo e il terzo giovedì di
ogni mese verranno pubblicate le Ethos Stories, interviste dedicate all’anima del consorzio: i
profumieri.
Online sul canale Youtube, sulla pagina Facebook, Linkedin e sul sito ethos.it, ogni video sarà
dedicato ad un affiliato che racconterà la storia della sua profumeria e rivelerà curiosità e aneddoti
interessanti. I clienti potranno così conoscere meglio il punto vendita più vicino a loro ma anche
scoprire i dettagli delle altre profumerie distribuite in tutta Italia, da nord a sud.
“Questa iniziativa ha un forte valore per il Gruppo e ci crediamo molto – dichiara Mara Zanotto,
Direttore Generale di Ethos Profumerie – Abbiamo deciso di realizzare questa serie di video per
dare la possibilità ai consumatori di avvicinarsi ai profumieri, tutte realtà profondamente diverse
tra loro ma accomunate da valori, storicità e soprattutto tradizione adattata al presente e
sempre più proiettata verso il futuro”.

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.

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

Ethos Profumerie
Società Consortile per Azioni nata in Veneto e che oggi conta 237 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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