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Boccadamo nel mondo 
Si muove tra il Vecchio e il Nuovo continente il nome della maison Boccadamo, protagoni-
sta negli ultimi mesi di alcune delle fiere internazionali più importanti del settore 

ll’interno di una logica espansionistica, 
volta all’individuazione e al raggiungi-

mento di nuovi segmenti di mercato, in 
questo 2014 la Boccadamo è stata protago-
nista di diverse Fiere Internazionali ed altri im-
portanti eventi dedicati ai gioielli. Il nome 
Boccadamo si è mosso così tra il Vecchio e il 
Nuovo Continente, toccando le lontane ter-
re del Cile e brillando tra le luci di Las Vegas 
e New York!  

“JCK Las Vegas” è una 
delle manifestazioni fie-
ristiche più note e pre-
stigiose del settore a 
cui ogni anno parteci-
pano più di 3000 espo-
sitori provenienti da tut-
to il globo.   

A ospitare l’evento, u-
no degli hotel-casinò  

più noti del 
Nevada: il 
M a n d a l a y 
Bay Resort 
situato sulla 
famosa Las 
Vegas Strip. 
La Boccada-
mo era lì, con 
il suo stand, 
dal 30 mag-

gio al 2 giugno, per mostrare ai buyers le 
proprie collezioni e conquistare gli States. Las 
Vegas è stata però una tappa intermedia di 
questo tour mondiale, cominciato ad Aprile 
in Cile.  All’evento fieristico di Santiago, il 28 
e 29 Aprile scorso, noi c’eravamo. Il Cile, che 
vede l’Italia tra i maggiori Paesi fornitori di 
gioielli, costituiva un punto di snodo impor-
tante per raggiungere l’America Latina e 
Centrale.  
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Tra il 10 e l’11 di Giugno, invece, il 
viaggio di Boccadamo nel mondo si 
è spostato a Zagabria, in Croazia, per 
un altro appuntamento dedicato all’-
estro e al genio italiano nel settore 
jewellery. Nata come iniziativa an-
nuale itinerante, l’operazione in Euro-
pa Centro Orientale ha riscosso gran-
de successo, coinvolgendo negli anni 
operatori esteri provenienti dai diversi 
mercati  dei Balcani, dei paesi Baltici e di 
parte dei paesi orientali.  Aree in espansione 

e molto vivaci sul fronte del settore orafo. 
Dall’Europa dell’Est, il tour  ha compiuto un 
nuovo balzo attraversando l’Oceano Atlan-
tico per tornare ancora una volta in Ameri-
ca. Negli States,  la maison Boccadamo ha 
partecipato alla rinomata “JA Summer 

Show” di New York, andata in scena dal 27 
al 29 luglio. La grande mela è stata il set na-

turale per la rassegna  dedica-
ta ai gioielli. Centinaia gli espo-
sitori da tutto il mondo e altret-
tanti i buyers presenti. La città 
dalle mille luci è stata un’altra 
tappa fondamentale nella mis-
sion Boccadamo di allargare i 
propri orizzonti, una fiera di 
quelle che contano nel settore 
e a cui non si può mancare se 
si intende prendere il volo!  

ZAGABRIA - Un momen-
to della sfilata dei gioielli 
Boccadamo durante 
l’evento fieristico di Za-
gabria.  
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Primo Torneo di Tennis Boccadamo 
A Vibo Valentia, in Calabria, si è svolto il Primo Torneo di Tennis firmato Boccadamo. Un 
evento a livello nazionale che ha visto la maison impegnata in prima linea 

occadamo e lo sport sempre più vicini. 
La factory associa ormai da tempo il suo 

nome ad eventi sportivi, promuovendo e fi-
nanziando iniziative di caratura nazionale. E’ 
quanto successo in Calabria, con il Primo 
Torneo di Tennis Boccadamo Gioielli, anda-
ta in scena a Vibo Valentia dal 14 al 22 giu-
gno. Oltre 40 atleti, tra i migliori tennisti del 
panorama meridionale, che hanno parteci-
pato all’evento, organizzato dal Tennis Ball 
del presidente Salvatore Franzè e dalla FIT 
Calabria. Torneo molto prestigioso perché   
inserito nel circuito nazionale Open maschi-
le. L’azienda Boccadamo era presente, 
mettendo a disposizione il montepremi di 2-
mila euro. Un impegno economico impor-
tante, giustificato anche dal rapporto di col-
laborazione con il presidente Franzè, pro-
prietario dell’omonima gioielleria di Vibo Va-
lentia. “La manifestazione sportiva  ha riscos-

so grande successo di pubblico e mediatico 
- ha commentato il presidente Franzè - Il so-
stegno della maison Boccadamo è stato 
fondamentale per la buona riuscita, senza 
non avremmo ottenuto tanto. Una collabo-
razione che mi auguro possa ripetersi” .  

Una sfida a cui un maratoneta come Tonino 
Boccadamo difficilmente saprà sottrarsi.  

TORNEO TENNIS BOCCADAMO - In basso da destra, il 
presidente del Tennis Ball Franzè con il responsabile 
area Boccadamo, Andrea Congiusta, che mostra la 
maglia del torneo. In alto, la locandina dell’evento.  
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Strong&Easy, Boccadamo Man
La Forza dell’uomo Boccadamo sta nella scelta dei materiali dei gioielli: semplici e al tem-
po stesso versatili e resistenti, adatti ad ogni occasione e soprattutto ad ogni uomo  

La forza di un uomo non si misura con i centi-
metri dei muscoli, ma con l’intelligenza che 
traspare anche nel suo stile.  

Boccadamo ha ideato una linea di gioielli e 
accessori “Man” che si adattano ad ogni 
occasione. Materiali semplici,  resistenti, da-

gli accostamenti innovativi. Tratti decisi e de-
sign ricercato, per un gioiello facile da indos-
sare, adatto ad ogni occasione e pensato 
per l’uomo dal look essenziale, mai esibito e 
contemporaneamente mai scontato.  

E’ questa la forza dell’uomo Boccadamo! 

Bracciale uomo in gomma nera  
e o-ring ton sur ton con chiusura  
regolabile [€ 22,00 - ABR166] 

Bracciale uomo in gomma blu e o-ring 
ton sur ton con chiusura regolabile  
[€ 22,00 - ABR168] 

Bracciale uomo in gomma rossa e o-
ring bianchi con chiusura regolabile 
[€ 22,00 - ABR170] 

Bracciale uomo in gomma bianca e 
o-ring neri con chiusura regolabile 
[€ 22,00 - ABR167]  
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Dal mare arriva Bitta 
Si ispira al gergo marinaresco la nuova collezione di bracciali “Bitta” di Mya Boccadamo. 
Colori profondi e tonalità cangianti, proprio come i fondali marini  

vski centrale che cattura lo sguardo. L’origi-
nalità di questi bracciali sta soprattutto nel 
duplice utilizzo: classico bracciale che sinuo-
samente si avvolge al polso, oppure come 
collana, con il cristallo Swarovski che fa da 
punto luce.  

i chiama “Bitta”, come la robusta colon-
na che si trova sulle banchine dei porti e 

a cui si ancorano le barche, ed è una delle 
collezioni estive di bracciali del brand Mya 
Boccadamo. Sei modelli dai colori cangian-
ti, con rivestimento in lamé e cristallo Swaro-

Orecchini multifilo in ar-
gento placcato oro rosa con 
perle Swarovski e pavé di 
strass [€ 78,00 - OR511]  

Girocollo in argento placcato oro 
rosa con perle Swarovski e pavé 
di strass [€ 150,00 - GR536] 

Bracciale tubolare con rivestimento 
in lamé verde, chiusura placcata 
oro giallo con cristallo Swarovski 
[€ 36,00 - BKBR06]   

Bracciale tubolare con rivestimento 
in lamé color argento, chiusura 
rodiata con cristallo Swarovski  
[€ 36,00 - BKBR01] 

Bracciale tubolare blu con rivesti-
mento in lamé, chiusura rodiata e 
c r i s t a l l o  S w a r o v s k i  
[€ 36,00 - BKBR02] 
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Collana in bronzo con messaggio 
nascosto “In qualsiasi posto al 
mondo sarò...tu ci sarai” e topazio 
verde [€ 59,00 - XGR051VER] 

Collana in bronzo con messaggio 
nascosto “Sei il bene più prezioso 
al mondo” e topazio giallo  
[€ 59,00 - XGR051GIA] 

Collana in bronzo con messaggio 
nascosto “Sei la migliore del mon-
do” e topazio blu 
[€ 59,00 - XGR051] 

 Il Mondo che Vorrei... 
Cinque come i continenti, tutte con globo traforato che svela la frase incisa e la pietra natu-
rale incastonata. Sono le collane de “Il Mondo che Vorrei” 

i Mondo che Vorrei è qualcosa di più di 
una linea di collane, perché dietro c’è 

davvero un mondo da scoprire. Sono cin-
que modelli con un globo traforato che sve-
la la piastrina su cui è incisa una frase d’a-
more. Non solo, a rendere esclusiva ciascu-

na collana c’è la preziosa pietra naturale 
incastonata, un colore diverso per ciascuno 
dei cinque continenti: il topazio rosso per l’A-
merica, verde per l’Oceania, giallo per l’In-
dia, celeste per l’Europa e lo spinello nero 
per l’Africa.   

Collana in bronzo con messaggio 
nascosto “Ti voglio un mondo di 
bene” e topazio rosso  
[€ 59,00  - XGR051ROS] 

Collana in bronzo con messaggio 
nascosto “Al mondo non esiste amore 
più grande del tuo” e spinello nero  
[€ 59,00 - XGR051NER] 
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SummerCaffe  
Polina Berdos è una giovane fashion blogger russa che ha scelto l’Italia come patria adottiva 
e i suoi look si ispirano proprio ai colori del Bel Paese, con un “Turbolenza Gold” 

accessori dai 
c o l o r i 
shocking; op-
pure con un 
romantico abi-
to abito fiora-
to, stile anni 
‘50; o con un 
elegante vesti-
to nero, Polina 

 otalmente scritto in inglese, perché la 
sua è una personalità internazionale, Poli-

na Rubio è la creatrice del blog Summer 
Caffè. Lifestyle, Fashion, Beauty&Travelling 
sono i temi scelti dalla 25enne proveniente 
dalla lontana Russia, ma ormai figlia adotti-
va dell’Italia per il suo diario online.  

Polina ha intrapreso la sua carriera appena 
un anno fa, ma su Facebook crescono i suoi 
fan giorno dopo giorno. Sarà lo stile dei suoi 
post così  leggero, fresco, quasi impalpabile 
ad attrarre tanti followers! Negli outfit propo-
sti da Polina il tocco di classe in più è dato 
da un bracciale “Turbolenza Gold” di Mya 

Bocca-
d a m o .  
Con l’a-
bito in-
tero cor-
to a pois 
r o s s i , 
abbina-
to ad 
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abbina una bustina a 
mano con guanti in 
pelle, magari tagliati 
sulle nocche e, infine, 
per dare il giusto movi-
mento sceglie un never 
ending della produzio-
ne Boccadamo, il 
bracciale in lycra dora-
ta chiara con passanti 
dal design di Murano, 
strass turchesi, perle 
Swarovski color giada e 
sfere in acciaio.  

Perché, come insegna 
Polina, un “Turbolenza 
Gold” di Boccadamo 
sta bene con ogni ou-
tfit! 

SUMMERCAFFE - Polina Berdos indos-
sa un abito a stampe floreali con un 
“Turbolenza Gold” in lycra dorata.  

 acebook per le Aziende, strumento ufficiale dell’omoni-
ma multinazionale gestito dal reparto Marketing, ha dedica-

to un’ampia  recensione alla Fanpage Boccadamo, ricono-
scendole un ruolo di prim’ordine nell’economia della rete. Alla 
pagina social della maison è stata riconosciuta una particolare 
cura nella grafica e nei contenuti, ma ancor di più una capaci-
tà comunicativa efficace. Sì perché Facebook non è solo uno 

strumento ludico, ma anche un dispositivo  per operare sul mer-
cato. La società di Mark Zuckerberg ha riconosciuto alla 
factory Boccadamo di aver saputo rispondere alla crisi genera-
le e del settore con lo strumento tecnologico più diffuso dell’e-
ra moderna. Quella di Facebook è un grande attestato di sti-
ma che inorgoglisce l’azienda e la motiva ad investire sulle po-
tenzialità del  social network più potente al mondo. 
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Tutto il fascino del Mediterraneo 
Si ispira ai profumi intensi e delicati della penisola di Sorrento la campagna Primavera/
Estate 2014 con cui la maison Boccadamo lancia la nuova collezione “Sapore di Agrumi” 

inuosi, avvolgenti, delicati, luminosi, pro-
prio  come i profumi del Mediterraneo so-

no i gioielli che compongono la collezione 
“Sapore di Agrumi” di Boccadamo. I brac-
ciali della nuova linea ne esprimono tutta 
l’essenza.  Nelle diverse nuances dell’oro e 

dell’argento, le maglie dei bracciali si alter-
nano a quelle in acetato di cellulosa, man-
tenendo inalterate le forme morbide.  

Un gioiello per una donna sofisticata che, 
senza esibirla, esprime tutta la sua classe.  

Bracciale placcato oro giallo 
con maglie in acetato di cellu-
losa [€ 88,00 - XBR050DM] 

Bracciale placcato oro 
giallo con maglie effetto 
striato in acetato di cellu-
losa [€ 88,00 - XBR050DM] 

Bracciale placcato oro 
rosa con maglie in aceta-
t o  d i  c e l l u l o s a  
[€ 88,00 - XBR050DM] 

Bracciale rodiato con maglie in 
acetato di cellulosa [€ 88,00 - 
XBR050DM] 
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ealizzare un gioiello ri-
chiede non solo estro cre-

ativo e abilità manifatturiera, 
ma anche il rispetto di proce-
dure produttive che garanti-
scano la longevità del pro-
dotto e la salute di chi li indos-
sa. Oggi, con la delocalizza-
zione dei sistemi di produzio-
ne, è sempre più difficile indi-
viduare aziende che rispetti-
no tali parametri. La factory 
Boccadamo si distingue non 
solo per il design dei suoi 
gioielli, per la ricerca dei ma-
teriali, per la realizzazione fat-
ta a mano e tutta in Italia, ma 
anche per il rispetto delle nor-
mative produttive e la ricerca di sistemi sem-
pre all’avanguardia. Una delle tecniche di 
lavorazione che rispetta il prodotto e il clien-
te è quello dell’ e-coating. Questo modello 
produttivo consiste in una verniciatura cata-
foreica priva di solventi e atossica dei pro-
dotti. Attraverso l’uso di agenti chimici, il 
gioiello viene immerso  in queste sostanze 
per ottenere un rivestimento protettivo im-
percettibile al tatto e invisibile all’occhio, co-
sì da non alterarne la trasparenza e la bril-
lantezza. Una evoluzione dell’e-coating con-

siste nell’utilizzo di nano parti-
celle ceramiche all’interno 
degli agenti di base.  Una 
combinazione che garantisce 
ai gioielli una maggiore resi-
stenza all’abrasione, protezio-
ne dal tarnshing, ovvero dalla 
tendenza del bijoux all’opa-
cizzazione,   e difesa dagli ef-
fetti dati dal contatto con la 
pelle. Dal punto di vista dell’-
acquirente, nano ceramica 
ed e-coating assicurano  un’-
elevata tolleranza, contri-
buendo a rendere i gioielli a-
nallergici. Da almeno cinque 
anni,  tutti i gioielli Boccada-
mo, in particolare quelli realiz-

zati in argento e bronzo che subiscono la 
placcatura oro giallo e rosa, sono sottoposti 
a trattamento di e-coating nano ceramico.  
Inoltre, trattandosi di procedure altamente 
specializzate, la maison si affida ad aziende 
certificate  in grado di rispettare tutti i para-
metri normativi per tali lavorazioni. A tutela 
del gioiello, di chi lo indosserà e di chi lo rea-
lizza.  

Un elemento che attribuisce ancora più pre-
stigio alla factory Boccadamo.  

ECCELLENZE BOCCADAMO passione made in italy 

Gioielli sicuri con l’e-coating 

E-COATING - Alcuni gioielli pronti 
per essere trattati con il procedi-
mento di e-coating nano ceramico.   
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Chi pensa che con l’estate praticità  e comodità abbiano la meglio sullo stile, sbaglia! E’ con 
la bella stagione che giocare con accessori e dettagli aiuta ad essere ancor più glamour! 

Si può partire dalla “testa” per essere 
very glam: con cappello in paglia e 
finiture rosa in pendant con gli occhia-
li da sole stile “Dolce Vita” 

Delicato pizzo bianco 
con ricami floreali da ab-
binare a romantici  short 
pant rosa cipria con fioc-
co in vita. Sandalo con 
allacciatura alla caviglia. 
E’ l’outfit di tendenza 
senza osare troppo.  

A completare il tutto, il 
tocco chic Boccadamo 
con il bracciale in bronzo 
rosato, lamé e un avvol-
gente filo di organza di se-
ta rosa.  
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    Ponte 
F e l c i -

no, pic-
colo cen-
tro a pochi 
k i l o m e t r i 
da Peru-
gia, tutti 
conosco-
no Poerio Fucelli tant’è che la sua gioielleria 
porta proprio il suo nome: Poerio.  In via Puc-
cini, zona centrale di questo borgo medie-
vale,  l’attività della famiglia Poerio è ormai 
un’istituzione, un punto di riferimento dove 
trovare il meglio della produzione orafa e di 
gioielleria esclusiva-
mente Made in Italy.  

“I clienti ripongono 
grande fiducia in noi, 
tanto da vedere og-
gi giovani che ven-
gono in negozio  per-
ché indirizzati dai ge-
nitori se non addirittu-
ra dai nonni”. A par-
lare è Stefano, figlio di Poerio che lo affianca 
nella gestione dell’attività. “Trattiamo i pro-
dotti Boccadamo da anni, affascinati dall’in-
tuito della maison di combinare l’argento 

con i cristalli Swa-
rovski”. Attratti 
dall-originalità del-
le creazioni, la 
gioielleria Poerio 
ha scelto Bocca-
damo anche per il 
perfetto rapporto 
qua l i tà -p rezzo .  

“La linea più richiesta dai nostri clienti è Mya, 
una  collezione giovane che sa usare bene 
la luminosità e il fascino degli Swarovski”.   

La tradizione della gioielleria Poerio guarda 
però anche al futuro, con uno shop on line 

attivo da cinque an-
ni, tra i primi della re-
gione umbra. 

Da sessant’anni è la gioielleria di riferimento di Ponte Felcino. Di padre in figlio, tre genera-
zioni di clienti hanno scelto e continuano a scegliere la familiarità di questo punto vendita. 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto IN UMBRIA 

Gioielleria Poerio 

www.boccadamo.com 

POERIO - Nella foto in alto l’ingresso della gioielleria; in basso  la moglie 
del signor Poerio e l’interno del punto vendita di Ponte Felcino.  
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Gioia e Grazia ospitano due nuovissime collezioni con L’ Arte ispira Arte e Bon Voyage, 
mentre Nuovo e Donna Moderna cavalcano l’onda del Mondiale con i colori verde-oro 

La rivista Grazia dedica un 
servizio ispirandosi ai quat-
tro elementi.  

Alle donne dalla carnagio-
ne chiara Grazia consiglia i 
colori del mare dei Caraibi, 
un verde acqua a cui dare 
risalto con gli orecchini 
chandelier della linea “Bon 
Voyage” di Boccadamo 
OR531D [€ 52,00] 

Il settimanale Gioia consiglia alle sue lettrici il pendente dal 
doppio utilizzo, collana o orecchini, da abbinare alla proposta 
look “Black art”. Si tratta di un gioiello della speciale collezione  
“L‘Arte ispira Arte”  XA001RS [€ 150,00] 
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La rivista Donna 
Moderna, per l’e-
state 2014  punta 
sulle tonalità fluo  
dei colori   verde, 
giallo e rosa 
shocking, che ve-
diamo anche nel 
bracciale regola-
bile in cotone ce-
rato verde ed 
acciaio rosato. Si 
tratta dell’artico-
lo TWBR11 [€ 1-
9,00].  

Il settimanale Nuovo dedica ai 
Mondiali di Brasile 2014 tante 
idee moda, tutte ispirate ai co-
lori carioca. Dalle sneakers alla 
valigia, dal costume al cappelli-

no, tutto è verde-giallo-blu. Tra 
gli accessori, azzeccatissimo un 
bracciale TooBe della linea 
“Brasil 2014” di Boccadamo 
TBR045 [€ 36,00]. Nuovo dedica 
spazio anche alla donazione 
ad opera della 
F o n d a z i o n e 
B o c c a d a m o 
a l l ’Opseda le 
Civile di Frosino-
ne, frutto del 
progetto “Un 

cuore di 
solidarie-
tà”. 
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