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PASSION CALENDAR 2018 DI ETHOS PROFUMERIE: UN ANNO DI PASSIONI

Verona, 15 novembre 2017 – Si è svolta ieri presso lo spazio 10Watt di Milano, la serata di
presentazione del calendario Ethos Profumerie 2018 in collaborazione con alcune delle più
prestigiose aziende del settore.
Un’occasione unica che ha riunito per la prima volta nello stesso luogo i manager di Armani,
Beauty&Luxury, Cartier, Clarins, Coty, Dior, Guerlain, Lancôme, Shiseido e YSL per un
momento conviviale e di condivisione.
“Per me l'unica gente possibile sono i pazzi, quelli che sono pazzi di vita…” inizia così, con una
celebre frase del poeta Jack Kerouac, l’intervento di Mara Zanotto, Direttore Generale di Ethos
Profumerie
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“Il nostro è stato un anno di passione, parola su cui si basa tutta la nostra filosofia; sono felice che
le aziende si siano messe in gioco portando negli scatti le loro passioni, chi con un taglio più
corporate e chi dando un’interpretazione personale. Sono sempre più convinta che la
collaborazione sia la chiave del successo – continua Zanotto – e questa serata ne è stata la prova:
aziende così diverse riunite tutte insieme per realizzare qualcosa di bello e positivo!”.
La serata è proseguita con un emozionante video che ha mostrato il backstage della realizzazione
del calendario; poi tra gli applausi le fotografie di ogni mese, scenograficamente esposte al centro
della sala, sono state finalmente svelate dai protagonisti degli scatti. L’evento si è concluso, tra
musica e risate, con un momento di festa.

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 233 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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