
 

Cerealitalia: uovo di cioccolato con ClioMakeUp per la Fondazione Operation Smile
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Corato (Ba) – Cerealitalia lancia sul mercato, tramite il marchio Dolci Preziosi, il primo
uovo di cioccolato della make-up artist italiana ClioMakeUp. Il prodotto, da 280g e
pensato per la Pasqua, è realizzato con cioccolato �nissimo al latte. E al suo interno
racchiude esclusivi accessori beauty selezionati personalmente da Clio.

Scopo della partnership è anche raccontare il sostegno che Dolci Preziosi e la make-up
artist forniscono ai programmi medici di Operation Smile, organizzazione su base
volontaristica che o�re gratuitamente cure chirurgiche e altri trattamenti delle
malformazioni del volto. Sostegno che si concretizzerà tramite un contributo economico
de�nito che sarà devoluto alla fondazione e più nello speci�co al centro di cura di Milano
che tratta di attività logopedica.

“Questa partnership è espressione dell’ambizione del brand di voler raccontare ‘le storie’
più belle attraverso i propri prodotti e le collaborazioni attivate”, ha dichiarato l’azienda in
una nota. “Ci rivolgiamo ad un target sempre più ampio, proponendo ai consumatori
progetti innovativi che potranno amare riconoscendosi nei valori che rappresentano”.
“Sono entusiasta e orgogliosa di sostenere insieme a Dolci Preziosi una causa che mi sta
molto a cuore e alla quale in passato mi sono già dedicata”, ha aggiunto ClioMakeUp.
“Sono dunque �era che il mio Brand, insieme con Dolci Preziosi, abbia creato un uovo che
è tre volte buono: buono per il cioccolato, buono per l’ambiente, perché confezionato con
materiali riciclabili, e soprattutto buono perché contribuisce ad aumentare la
consapevolezza e il supporto verso la mission di Operation Smile”.
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