
 

 

 

 

 

 

 

Verona, 31 maggio 2022 

Distribuzione immediata 

 

ASSEMBLEA SOCI ETHOS PROFUMERIE: FATTURATO IN CRESCITA E  

TANTI NUOVI EVENTI IN PROGRAMMA  

 

Verona, 31 maggio 2022 – Si è conclusa ieri l’assemblea dei soci di Ethos Profumerie a Milano, 

occasione sempre costruttiva. 

Il Gruppo, che conta ad oggi 308 punti vendita in tutta Italia, 119 ragioni sociali e oltre 650 addetti 

alle vendite, ha annunciato un fatturato YTD ad aprile 2022 in crescita del +26,4%, rispetto al 

+25,4% del mercato italiano (dato dalla società di analisi NPD).  

I soci all’unanimità hanno approvato la chiusura di bilancio del 2021, sono inoltre stati presentati 

ufficialmente al gruppo gli ultimi ingressi nel consorzio: IPPOLITI CARLA ROMA - 1 punto vendita 

e THALER SRL BOLZANO - 7 punti vendita. Le 2 giornate si sono concluse con la partecipazione di 

Collistar, azienda partner dell’assemblea che ha presentato al gruppo gli obiettivi dell’azienda e i 

progetti esclusivi che saranno pianificati per Ethos Profumerie. 

“L’assemblea soci è sempre un momento importante per il Gruppo – racconta Mara Zanotto, 

Direttore Generale di Ethos Profumerie – I prossimi 3 anni saranno cruciali per la ripresa del 

business: da parte nostra c’è il desiderio di lavorare in sinergia con tutti i player per raggiungere 

obiettivi sempre più ambiziosi.” conclude. 

 

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 307 punti vendita con 119 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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