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Storia di un incontro “predes0nato”
Intuito e Innovazione

Giugno 2019 *** Per caso, un giorno, le strade di due personalità assolutamente an<te<che convergono: Vi@oria
Chiappero e Paolo Colombini. Ne scaturisce la creazione di Dolomi<c Water, un proge@o per una nuova concezione del
benessere e di bellezza.
Una linea di prodoH che fa di due elemen< primordiali della natura, la centralità della sua formula. L’acqua
proveniente dalla Fonte di San Mar<no, unica per le sue cara@eris<che minerali, unita al porﬁdo dolomi<co,
rappresentano il fulcro di un proge@o che vede impegna< due personaggi alla ricerca dell’equilibrio, dell’armonia. Una
ricerca che ha origini diverse, ma il cui risultato è univoco: una formula, un “elisir” che ridona vitalità ed energia. La
chiave per accedere a una ﬁlosoﬁa nuova e inedita, capace di coniugare l’amore per l’arte alla ricerca della bellezza,
esteriore e interiore.
Vi@oria Chiappero è un’imprenditrice aﬀermata, un ventennio dedicato al mondo del marke<ng e della
comunicazione. Titolare di una pres<giosa agenzia, ha promosso En< del Turismo, famosi brand, compagnie aeree,
catene alberghiere, mete da sogno, chef pluristella<, esclusivi templi del benessere. Hong Kong Tourism Board,
Tourism Australia, New Zealand Tourism, Jordan Tourism Board, Seychelles Tourism Board, Orient Express Group, SBM
Monte Carlo, The Dorchester Collec<on, The Savoy Group, Hotels Boscolo Luxury Hotels, Taj Hotels & Resorts,
Corinthia Hotels, sono alcune delle pres<giose realtà con le quali ha collaborato.
Vi@oria ha indiscu<bilmente la vocazione al “nuovo”, ama le sﬁde. Dopo aver concluso una fortunata joint venture tra
la sua agenzia di marke<ng con una mul<nazionale tedesca, eccola di nuovo pronta a misurarsi con un nuovo
proge@o, un concept integrato la cui mission è un’innova<va visione del bien être.
Paolo Colombini è uomo di montagna, proveniente da Fornace, nelle Dolomi<. Terra del porﬁdo, terra di storia
millenaria. Ar<sta della pietra, di quella pietra, a suo dire, capace di “sussurrare un racconto senza ﬁne”. E’ sua
l’intuizione. Lavorando il porﬁdo per creare le sue opere, ne immagina e ne approfondisce le potenzialità di u<lizzo in
campo cosmetologico.
All’intuizione, segue un a@ento studio scien<ﬁco. Grazie ad un exper<se trentennale nel campo della produzione
farmaco-cosmetologico, il Prof. Fabio Brune@a, analizza< i beneﬁci dell’acqua dolomi<ca, sviluppa un processo
biotecnologico innova<vo in grado di veicolare in profondità i principi aHvi delle sostanze.

Note:
INTUITO, SCIENZA ED ESPERIENZA: ORIGINE E SVILUPPO DI UN PROGETTO PER UNA NUOVA IDEA DI BELLEZZA E
BENESSERE. PERCHÉ VOLERSI BENE È UN’ARTE.
L’intuizione: l’ar<sta Paolo Colombini, creando le sue sculture in porﬁdo, ne immagina e ne approfondisce le
potenzialità di u<lizzo in campo cosmetologico.
La ricerca scien0ﬁca: l’Università di Padova, so@o la guida del Prof. Antonio Be/ero, coadiuvato dall’exper<se
trentennale nel campo della produzione farmaco-cosmetologico del Prof. Fabio Brune/a, studia a lungo i beneﬁci
dell’acqua dolomi<ca e sviluppa un processo biotecnologico innova<vo in grado di veicolare in profondità i principi
aHvi delle sostanze.
L’esperienza: dopo un incontro fortuito ma non troppo, Vi/oria Chiappero, forte delle sue competenze nel se@ore del
marke<ng e della comunicazione integrata, sposa il proge@o e si lancia nella nuova sﬁda, creando, insieme a un pool
tu@o al femminile, Dolomi<c Water.
I prodoH Dolomi<c Water sono disponibili online all'indirizzo:
h@p://www.dolomi<cwater.com/shop/
www.dolomi<cwater.com
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