
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Verona, 28 gennaio 2020 
Distribuzione immediata 

 
 

ETHOS PROFUMERIE: SULLE RETI DISCOVERY ONAIR I NUOVI SPOT 

 

Verona, 28 gennaio 2020 – A partire dal 29 gennaio 2020 Ethos Profumerie, Società Consortile 

per Azioni nata in Veneto e che oggi conta 249 punti vendita, sarà presente fino al 14 febbraio 

sulle reti DISCOVERY con 2 nuovissimi spot.  

La campagna, che sarà multisoggetto, prevede la trasmissione totale di 171 spot da 10 secondi 

che andranno in onda a rotazione sui canali Real Time, Food Network, HGTV e NOVE. 

Il primo spot sarà istituzionale, una presentazione della realtà Ethos Profumerie, dove la speaker 

fonde in una frase la filosofia e la mission dell’azienda: “Ethos Profumerie, da 25 anni la tua 

profumeria di fiducia che da generazioni custodisce i segreti della bellezza”. Il video si conclude poi 

con il claim che contraddistingue il Gruppo “La nostra passione sei tu!”. 

Protagonista del secondo spot invece l’esclusiva linea di fragranze edp NOTE D’AUTORE: La 

Scala di Seta, L’Inganno Felice, La Donna del Lago, L’Equivoco Stravagante.  

Lo spot si incentra sullo slogan “Ascolta il tuo profumo”, un omaggio alla profumeria e alla musica 

dedicato a chi è alla ricerca di un profumo che unisca eleganza e preziosi ingredienti. 

 

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 249 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 

https://www.ethos.it/calendario-happy-days/


 

 
 
 

 

 
 

 

"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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