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vincente avventura che inaugura un anno 
ricco di novità e cambiamenti.  

Un ingresso in grande stile, come è nel Dna 
deIl’azienda, segnato da una campagna 
Adv che ben presto potremo tutti ammirare. 
Protagonista è una bellissima bambina dallo 
sguardo vispo e luminoso che gioca a fare 
la modella, in-
dossando su di 
sé orecchini, 
bracciali, anelli 
e collane della 
nuova linea. La 
scoperta di un 
mondo che 

Benvenuto Boccadamo Petit!  
La fashion factory Boccadamo inaugura il 2015 con una new entry, un nuovo brand, il 
quinto della maison, pensato per regalare anche ai più piccoli le creazioni Boccadamo 

osa c’è di meglio di una nascita per 
guardare al futuro e abbracciare nuove 

sfide? Chi più di un bambino riesce a dare 
stimoli ed energie, spingendoci a vedere il 
bicchiere sempre mezzo pieno? Il 2015 della 
Boccadamo è segnato da un grande cam-
biamento, una rivoluzione che coincide pro-
prio con una nascita, quella di Boccadamo 
Petit, la linea di gioielli in argento pensata 
per regalare anche ai più piccoli le meravi-
gliose creazioni della maison.   

Con Petit la fashion factory presieduta da 
Tonino Boccadamo irrompe all’interno di un 
nuovo segmento di mercato, una strada 
mai battuta dall’azienda, una nuova ed av-
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Boccadamo Petit e cioè al mood creativo 
della texture, un insieme di icone colorate 
che richiamano il mondo   dei bambini con 
cui saranno tempestati gli espositori ed il 
pack di ciascun gioiellino.  

Divertenti e freschi dai colori sgargianti, i 
pendenti in argento smaltato  che animano i 
preziosi traggono ispirazione dal mondo del 
bosco, del mare e delle fiabe, per ricreare 
l’habitat ideale dei bambini. Mini gioielleria 
che conserva ed esalta i tratti della più alta 
produzione  Boccadamo; una ventata d’a-
ria fresca; un progetto di ricerca e innovazio-
ne per uscire dagli schemi del tradizionale 
dono per bambini e creare un regalo che 
rimanga per sempre. 

Ben arrivato tra noi Boccadamo Petit, ti sta-
vamo aspettando!  

  

passa attraverso il gioco, una festa, un’e-
splosione di colori. Così Boccadamo ha pen-
sato a Boccadamo Petit, un circo di meravi-
gliosi charms che abbracciano tutta l’età 
dell’infanzia, per accompagnare i momenti 
più significativi dei più piccoli, dalla nascita 
alla prima adolescenza.  

Nelle gioiellerie concessionarie sarà facile 
riconoscere la linea Boccadamo Petit attra-
verso alcuni elementi iconografici fortemen-
te caratterizzanti. Come è successo per le 
altre linee, anche il nuovo brand sarà ac-
compagnato dal suo logotipo: un cavalluc-
cio a dondolo, un gioco universalmente as-
sociato all’infanzia e ai primi anni di vita di 
ciascuno di noi che accomuna intere gene-
razioni.  Non solo un catalizzatore d’immagi-
ne del marchio, ma anche un elemento de-
corativo che verrà ripreso nei materiali espo-
sitivi e nel packaging. Si arriva così ad un al-
tro aspetto che rende unico nel suo genere 
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Vanità da Pavone 
Simbolo di rinascita, ma anche di orgoglio e vanità, la nuova collezione Pavone incarna i 
valori di equilibrio, bellezza e classe che Boccadamo ricerca con la Linea Mediterranea 

agiche coreografie che si aprono a 
ventaglio, leggiadre e colorate proprio 

come lo splendido piumaggio del Pavone. A 
questo animale regale e alle artistiche evo-
luzioni della sua famosa coda si ispira l’intar-
sio che caratterizza gli orecchini, i bracciali 

rigidi e le collane di questa collezione. In 
bronzo rodiato, placcato oro rosa e oro gial-
lo, ogni creazione è arricchita da  brillanti 
cristalli Swarovski e, novità della Linea Medi-
terranea, da colorate pietre dure. Per parure 
vanitose e pregiate.  

Bangle  placcato 
oro rosa con cristalli 
Swarovski ciclami-
no opale e ametista  
[ €  5 8 , 0 0  -
XBR102RS] 

Collana placcata oro rosa  
con cristalli Swarovski e 
pendenti di pietra dura 
c o l o r  a m e t i s t a  
[€ 68,00 - XGR101RS] 

Orecchini placcati oro rosa con cristalli 
Swarovski e pendenti di pietra dura 
color ametista [€ 72,00 - XOR067RS] 



5  

 www.boccadamo.com 

Turbolenza si rinnova con...Style 
Il best seller del brand Mya torna alla ribalta con sei nuovissimi ed originali modelli pensati 
per rappresentare tre diversi mood con cui arricchire la scelta della linea 

mantiche, c’è Trendy colours definito da 
pois, temi floreali e colori pastello. Infine, mo-
tivi leopardati, zebrati, tigrati per lo stile Ani-
malier, figurazione di una donna grintosa 
che sa cambiare pelle. Sei nuovi bracciali, 
sei nuovi Turbolenza, a ciascuno il suo!  

nimalier, glamour-chic e trendy colours 
sono i tre mood con cui si presenta Tur-

bolenza Style.  Colori cangianti dalle sfuma-
ture dorate e silver sono i due bracciali 
Glamour-chic, per la donna che segue la 
moda e le tendenze di grido. Per le più ro-

Bracciale in lycra trendy 
color rosa con passanti in 
ceramica, perle Swarovski, 
pietre dure e pavè di strass 
[€ 29,00 - TEBR55] 

Bracciale in lycra glamour 
chic oro e viola con passan-
ti in ceramica, perle Swa-
rovski, pietre dure e pavè 
di strass [€ 29,00 - TEBR56] 

Bracciale in lycra animalier 
leopardata con passanti in 
ceramica, perle Swarovski, 
pietre dure e passanti in 
p a v è  d i  s t r a s s  
[€ 29,00 - TEBR53]  
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“Visto”... da Boccadamo 
Una storia sofferta e travagliata che, con la forza di volontà, ha saputo trovare il riscatto 
senza dimenticare chi ancora soffre. “Visto” ha raccontato la storia di Tonino Boccadamo 

ono state circa 300 le persone che han-
no risposto all’invito del presidente Tonino 

Boccadamo e che hanno partecipato alla 
cena solidale a favore della Scuola Orafa 
per diversamente abili.  

L’evento, andato in scena il 4 Dicembre 
scorso nell’elegante cornice di Villa Ecetra 
di Patrica (Fr), ha avuto una sola grande 
protagonista: la solidarietà.  In concomitan-
za con la fine dei lavori di realizzazione dei 
locali che ospiteranno a breve i primi corsi, 
la charity dinner promossa dalla Fondazione 
Boccadamo ha avuto come fine, infatti, la 
raccolta di fondi da destinare alle attività 
didattiche della scuola.   

Personalità del panorama politico, religioso, 
sportivo, alte cariche istituzionali, tanti amici 
hanno mostrato vicinanza al progetto, unico 

nel suo genere tanto da essere il primo in Ita-
lia. Conferma questa che la Fondazione non 
è sola nell’inseguire i propri sogni e nel realiz-
zare le tante iniziative nazionali ed interna-
zionali nelle quali, ormai dal 2012, è attiva-
mente impegnata.  

Il momento più toccante della serata ha 
coinciso senza dubbio con il discorso di rin-
graziamento del presidente e anima della 
Fondazione, Tonino Boccadamo, il quale ha 
ripercorso la sua storia personale, segnata 
sin dall’infanzia dalla malattia, per far capire 
ai presenti da dove nascono il suo filantropi-
smo e la sua necessità di impegnarsi per gli 
altri, per i più deboli.  Vedere presto la Scuo-
la Orafa ospitare i primi corsi, poter offrire a 
tanti ragazzi una possibilità di riscatto sulla 
vita, sarà per lui il regalo più grande.  

Gala di solidarietà per la Scuola 
Il 4 Dicembre scorso si è svolta la cena di solidarietà a favore della Scuola Orafa per diver-
samente abili. Grande partecipazione per un grande progetto, pronto a decollare 
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VILLA ECETRA 
- Il presidente 
Tonino Boc-
cadamo ac-
coglie gli ospi-
ti nell’ elegan-
te villa che ha 
ospitato la 
charity dinner. 

 

 

OSPITI - Circa 
300 le persone 
che hanno ri-
sposto all’invito 
della Fondazio-
ne Boccada-
mo. Trionfo  di 
solidarietà. 

GUEST STAR 
- A sinistra, 
Tonino Boc-
c a d a m o 
con il 3 vol-
te campio-
ne del 
mondo di 
spade, Ste-
fano Panta-
no. 

DISCORSO  -  
Tonino Boc-
c a d a m o 
mentre pro-
nuncia il di-
scorso di 
r i n g r a z i a -
m e n t o .  
A destra, 
con l’artista 
e amico 
Franco Ga-
briele. 

LO STAFF - I volti della Fondazione. 
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da e mauve, 
strass e sfere in 
acciaio [TEBR34  
- € 29,00].  

Anche le giova-
nissime fashion 
blogger cono-
scono e amano 
le creazioni Boc-
cadamo! 

alentina Tassone è 
una 19enne romana. 

Una ragazza giovanissi-
ma con una grande 
passione: la moda.  

Nel 2010 Valentina apre 
una pagina Facebook, 
Only Shopping e, nell’a-
nonimato più totale, ini-
zia a parlare di stile, 
dando suggerimenti su come vestirsi e dove 
acquistare i capi più trendy ad altre ragazze 
come lei. In un anno Only Shopping raggiun-
ge 20 mila likes che spingono Valentina ad 
aprire il suo web-diario personale, Only 
Shopping Blog, svelandosi alle tante coeta-
nee che la seguivano.  Tutto è cominciato 
per caso e questo gioco chiamato Only 
Shopping  è diventato per Valentina lo stru-
mento attraverso cui raggiungere collabora-
zioni importanti, proprio come quella avve-
nuta con Boccadamo.  

Nel suo post Black&White, Valentina propo-
ne un vestito a quadrettini bianchi e neri, 
borsa tracolla rosa e il bracciale placcato 
oro rosa con la sua iniziale traforata 
[XBR038V - € 39,00] della Linea Mediterranea 
di Boccadamo. Tra il nero e il beige si muove 
il secondo outfit, che al chiodo in pelle ri-
sponde con il bracciale Turbolenza Gold in 
lycra color bronzo con pietre dure color gia-

 Only Shopping, il paradiso di Vale 

ONLYSHOPPING - Nato prima 
come pagina facebook, oggi 
è anche un blog! 
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Gioielleria Roga 
Borgo Montello 

Domenica 

9 Novembre  2014 

Creazioni D’Arte  
Midolo 

Siracusa 

Sabato 

22 Novembre  2014 
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Rivoluzioni Boccadamo 
L’ 8 e il 9 Gennaio si è riunita la rete vendita Boccadamo per il tradizionale incontro di ini-
zio anno. Una due giorni all’insegna del rinnovamento e delle grandi novità  per il 2015 

ivoluzione è stata la parola d’ordine 
della riunione di inizio anno che ha avuto 

come protagonisti la rete vendita Boccada-
mo e la dirigenza aziendale. Una parola for-
te che sintetizza i grandi cambiamenti e le 
novità che segneranno il 2015.  

Ad aprire i lavori è stato il numero uno Tonino 
Boccadamo, è lui a parlare di rivoluzione e 
della necessità di rispondere alla crisi co-
struendo nuovi sogni, perché è la capacità 
di sognare che fa superare i propri limiti e re-
alizzare grandi cose. E per sognare bisogna 
puntare in alto, dandosi traguardi sempre 
più ambiziosi da raggiungere, come la na-
scita di un nuovo brand. Ed è così che è sta-
ta presentata per la prima volta 
“Boccadamo Petit”. Ma la rivoluzione passa 
anche attraverso il “Boccadamo Day”, il 
“Boccadamo Event” ed il “Boccadamo E-
xperience”, tre nuovi format promozionali 
presentati dal responsabile Marketing e Co-
municazione, Lorenzo Scaccia.  

Da qui si arriva ai “Boccadamo Store”, un 

progetto sperimentale presentato dall’e-
xport manager, Andrea Staffoli, che preve-
de la possibilità di apertura di punti vendita 
monomarca nei  mercat i  ester i .  
Al direttore commerciale, Giuseppe Martini, 
il compito di analizzare i numeri del 2014,  
positivi per la maison, ma non sufficienti a far 
abbassare la guardia.  

Cambiamenti, sfide, grandi ambizioni e tan-
te novità, il 201-
5 sarà l’anno 
della Rivoluzio-
ne Boccada-
mo! 

ATTESTATI DI MERITO  - 
Tonino Boccadamo 
consegna gli attestati 
di merito a due agenti 
che si sono distinti nel 
loro lavoro: in alto 
Maurizio De Pandis e a 
sinistra Donato Mar-
coppido. 

BOCCADAMO PETIT  - Presentata la campagna 

RIUNIONE - Tonino Boccadamo suona la carica 
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ecnicamente si chiama logo olfattivo 
ed è la tendenza di molti brand di asso-

ciare una determinata fragranza al proprio 
nome, irrorando negozi o prodotti stessi. 

Per la maison Boccadamo il logo olfattivo è 
molto di più di una strategia di marketing, è 
uno strumento affascinante attraverso cui 
raccontare l’azienda, le sue evoluzioni e le 
sue aspirazioni, guardando al futuro.  

Proprio per 
questo, a di-
stanza di anni 
Boccadamo  
rinnova il pro-
fumo che le-
ga il suo mar-
chio alle sue 
creazioni, per 
regalare un’e-
sperienza ol-
fattiva che 
racconti del 
suo stile, dei 
suoi cambia-
menti, valorizzando il potere evocativo uni-
co che il profumo possiede.  

La piramide olfattiva della nuova fragranza 
presenta note di testa fresche e leggere che 
vanno dall’arancio, alla fragola e ai limoni di 
Sicilia. Il cuore è più intenso con le note delle 
foglie di melo e della rosa di damasco, men-

tre la personalità forte sta nell’odore di mu-
schio e legno di pino contenuto nel fondo. Il 
risultato finale è di una profumazione intensa 
e delicata allo stesso tempo, fresca e gra-
devole, che comunica l’immagine di un 
brand giovane nelle idee ed innovativo nel-
le scelte.  

Nuova fragranza che si sposa perfettamen-
te con il packaging, altro elemento distintivo 

de l la  fash ion 
factory Boccada-
mo. Proprio il pack 
sarà il veicolo prin-
cipale attraverso 
cui si diffonderà il 
nuovo profumo.  

La prima esperien-
za sensoriale per il 
cliente sarà infatti  
quella visiva: la 
pregiatissima sca-
tola arancione, 
l’elegante nastro 
in raso, il sacchet-

to morbido e vellutato che custodisce le 
creazioni. Aprendo la  confezione, infine, si 
viene avvolti dalla nuova fragranza, per 
quella sensazione di buono e di fresco in li-
nea con i gioielli della maison. Packaging e 
profumo sono così in linea con l’anima dei 
preziosi che unisce leggerezza elegante e 
preziosità semplice della materia.  

ECCELLENZE BOCCADAMO passione made in italy 

Scent of...Boccadamo   
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In baita, tra il freddo delle nevi, scegli sempre lo stile Boc-
cadamo, brilla con la stella di Cassiopea.  

Morbido dolcevita 
lavorato a maglia 
color ghiaccio, in-
dispensabile per 
affrontare il freddo,  
di montagna, si 
sposa con il leggh-
ins dai disegni ge-
ometrici.   

Occhio agli accessori: 
gli occhiali rigorosa-
mente a specchio; 
guanti in lana con bor-
do in eco pelliccia e al 
polso il bracciale in 
lycra elasticizzata ar-
gentata con borchie e 
Swarovski ametista 
[CKBR09 - € 25,00].  

E per non soffrire il freddo, ai 
piedi un paio di caldi e comodi 
Ugg, ovviamente grigi.  
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n percorso guidato attraverso il mondo 
del gioiello: dalla fashion jewellery alla 

mini gioielleria, fino ad arrivare all’alta 
gioielleria, quella preziosa con tanto di area 
per trattative riservate. E’ questa la logica 
che ha ispirato il restyling della Gioielleria 
Celluprica, nella centralissima piazza Cola di 
Rienzo a Roma.  

Nata in via Trionfale nel 1985 specializzandosi 
nella vendita e nella lavorazione dell’argen-
to, anche nella nuova sede la gioielleria del-
la famiglia Celluprica è rimasta fedele al 
brand Boccadamo: “E’ stato un marchio di 
punta quando trattavamo solo l’argento – 
ha raccontato Fabio, uno dei due figli di Mi-
chele Celluprica con cui gestisce l’attività – 
e abbiamo continuato a sceglierlo an-
che quando abbiamo diversificato la 
tipologia di prodotti. Boccadamo è un 
marchio che incontra i gusti e le esi-

genze dei nostri 
clienti, proponen-
do linee non trop-
po costose ma 
sempre ben cura-
te”. Dal professio-
nista al turista, la 
posizione strategi-
ca della gioielleria 
Celluprica favori-
sce il passaggio di 
una clientela va-
ria e ricca che 
mostra apprezza-
mento nei confronti delle creazioni Bocca-
damo: “Trattiamo tutti i brand ormai da tre 
anni – continua Fabio – ma devo dire che la 

linea Perle è quella 
più venduta, insieme 
alla Linea Mediterra-
nea. Dettagli ricer-
cati, materiali mixati 
in modo originale e 
prezzo, sono i punti 
di forza di Boccada-
mo e non posso che 
consigliargli di conti-
nuare su questa 
stessa strada”. 

Si è appena rifatta il look, ridisegnando i locali per accompagnare i clienti nel magico mon-
do del gioiello. Un percorso prezioso, nel cuore della Capitale, con la gioielleria Celluprica  

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto NEL LAZIO 

Gioielleria Celluprica 

www.boccadamo.com 

SHOWROOM - L’ingresso ed uno 
scorcio della gioielleria dopo il re-
styling. 

IL TITOLARE - Michele Cellupri-
ca, dal 1985 a capo della 
gioielleria di famiglia.  
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Un mare di Perle Boccadamo sul settimanale femminile F; Donna Moderna punta sul ba-
gliore dei cristalli Swarovski di Santa Sofia, mentre Nuovo si muove sulle nuance silver 

www.boccadamo.com 

Il settimanale femmi-
nile F ha dedicato un 
ampio servizio  alle 
Perle di Boccadamo. 
Sullo sfondo una 
splendida barca per 
uno stile navy-chic. 

F comincia dalla 
testa, con orec-
chini in argento, 
perle Swarovski e 
boules di strass
[OR520 - € 40,00] 

Al polso, il braccia-
le in argento ro-
diato con perle 
Swarovski bianche 
e boule centrale in 
pavè di strass 
[BR366 - €44,00] 

Nello stesso numero, F accoglie 
anche la Linea Mediterranea, 
con la collana in bronzo rodiato 
e  le t te ra  “F”  t ra fo rata  
[XGR035F - € 39,00] 

Sui guanti, l’a-
nello contrarie in 
argento rodiato 
con perle  Svaro-
vski e boule di 
strass  [AN418 - € 
49,00] 
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Collezione Perle e Linea Mediterranea fanno bella mostra 
di sé sulle pagine moda del settimanale Nuovo. Accessori 
da Mille e Una Notte nella rubrica che ospita l’anello 
contrariè in argento rodiato con perle Swarovski bianche 
e grigie e boules in pavè di strass. [AN415 - € 54,00] 

Look maschile con dettagli chic, 
questa è stata la scelta dello 
styling proposto da Nuovo che, 
per esaltare la femminilità, pro-
pone la collana “Victoria” in 
bronzo rodiato intrecciata a la-
mé silver, passanti in ceramica 
bianca e pavè di strass  
[XGR060 - € 80,00] 

Rubrica dedicata al lusso 
quella di Donna Moderna 
che ha inserito gli orec-
chini placcati oro giallo 
con pendente  in mosai-
co di cristalli Swarovski, 
collezione Santa Sofia  
[XOR042D - € 29,00] 



 




