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 Amica Mya 
Creazioni dal design innovativo, gioielli di tendenza, versatili e combinabili. Le nuove colle-
collezioni Mya ti aiutano a giocare con la moda, con la stessa complicità di una vera Amica! 

olorato, ammiccante e un po’ vanito-
so. Non poteva essere altrimenti il nuovo 

shooting fotografico del brand Mya  Bocca-
damo, soprattutto non poteva comunicare 
in un modo migliore l’essenza stessa delle 
novità di stagione.  

Creazioni dal design innovativo, gioielli di 
tendenza, collane, bracciali ed orecchini 
versatili e combinabili, per avere più possibili-
tà di indossare lo stesso accessorio. Le nuo-
ve collezioni Mya si caratterizzano proprio 
per l’originalità e la capacità di offrire alle 

donne una soluzione adatta ad ogni situa-
zione o contesto: dall’ufficio, alla serata ro-
mantica, tutto con un solo bijou.  

Le immagini del backstage trasmettono 
quel senso di leggerezza e brio proprio dei 
gioielli “Mya”. Protagonista del servizio foto-
grafico e dello short movie ad esso legato è 
una giovane donna, che si diverte a gioca-
re con i suoi gioielli, con fare disinvolto e ge-
nuinamente frivolo. Quasi fossero le sue ami-
che, la ragazza sembra condividere con le 
creazioni che indossa emozioni, pensieri e 

www.boccadamo.com 
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segreti. Momenti di complicità, di risate, di 
chiacchiere e confidenze, da cui traspare 
tutta la gioia di vivere di chi affronta la vita, 
consapevole di poter contare su custodi 
preziosi dei suoi segreti di bellezza. 

Sullo stesso mood del servizio fotografico si 
muove il video che accompagna il lancio 
di “Amica Mya”. Lo studio di posa riprodu-
ce quell’atmosfera intima che si respira nel-
le stanze delle ragazze. All’interno, 
l’interprete femminile della nuova campa-
gna adv gioca ad indossare i suoi gioielli, 
cambiando stile e bijou, così come cam-
bia abito.  

Si sta preparando per una festa, oppure 
per un appuntamento galante, per 

BASTA UN CLICK - Inqua-
dra con il tuo smartphone 
il QRCode per vedere  il 
video della nuova cam-
pagna Amica Mya 

un’uscita con le 
amiche o per un 
colloquio di la-
voro? Il gioco di 
“Mya” è proprio 
questo: per ogni 
donna, per ogni 
occasione nella 
sua vita, per o-
g n i  s t a t o 
d’animo, esiste il 
gioiello giusto 
per lei. Che sia 
elegante, ca-
sual o trendy, lo stile è quello inconfondibile 
di Boccadamo.  

www.boccadamo.com 
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on accontentarsi. E’ stato questo il mo-
nito con il quale Tonino Boccadamo ha 

aperto la consueta riunione della rete 
vendita di inizio anno.  

Nonostante il 2015 si sia concluso con un im-
portante +30% sul fatturato (risultato al di so-
pra di ogni aspettativa, visti gli effetti che la 
crisi continua ad avere sul settore), l’invito 
del numero uno della fashion factory è stato 
proprio quello di non adagiarsi, anzi di alzare 
ancora di più lo standard qualitativo del la-
voro di ciascun agente e dell’intera azien-
da.  

Il primo incontro dell’anno, che ha avuto 
luogo l’8 ed il 9 Gennaio presso la sede della 
Boccadamo, è stato non solo l’occasione 
per tracciare un bilancio dei 12 mesi appe-
na conclusi, ma soprattutto per presentare 
gli obiettivi, le strategie e gli strumenti opera-
tivi che dovranno essere adottati nel 2016. 

Obiettivo 2016, non accontentarsi 
Nonostante gli incoraggianti risultati ottenuti nel 2015, la riunione aziendale che ha aperto 
il nuovo anno ha posto obiettivi ancor più ambiziosi per la rete vendita e tutta la maison 

Sebbene il lavoro svolto abbia premiato la 
maison, le  linee guida fornite dai relatori 
della due giorni di lavori sono state orienta-
te tutte a motivare ancora di più i 22 agen-
ti, fornendo loro stimoli e spunti di riflessione 
per raggiungere traguardi ancora più am-
biziosi, perché accontentarsi non fa parte 
della filosofia della Boccadamo, del suo 
fondatore e di chi lavora per essa.  

Questo modus operandi fa sì che dovremo 
aspettarci dall’anno che verrà ancora tan-
te novità e sorprese a cominciare da una 
strategia comunicativa che porterà tantissi-
mi volti noti dello spettacolo ad indossare le 
creazioni Boccadamo, oppure gli store mo-
nomarca che apriranno presto all’estero, 
per rafforzarne l’immagine internazionale. 

Tutto questo perché si deve puntare sem-
pre più in alto, per essere ancora più gran-
di!  

www.boccadamo.com 
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XLove, la perfezione dell’amore  
L’amore in tutte le sue declinazioni: dall’incontro fra due opposti, alla fortuna di incontrare 
l’anima gemella. Una collezione preziosa che racconta la storia di un grande amore 

delle parure, che mostrano un design sem-
plice ma raffinato, arricchito, in alcuni mo-
delli, da esuberanti riccioli che travalicano i 
confini della base circolare. Linee armoniose 
per esaltare la forza dirompente dell’amore. 
Un’idea romantica e preziosa per celebrare 
il vostro San Valentino!  

una collezione che celebra ed esalta 
l’amore in tutte le sue declinazioni. 

Dall’incontro fra due anime opposte, al rag-
giungimento della perfezione del sentimen-
to, XLove racconta l’evoluzione di una storia 
d’amore, attraverso creazioni in argento e 
zirconi. Cuori e cerchi leggeri sono al centro 

www.boccadamo.com 

Collana in argento con 
cuore pendente dalla 
superficie liscia e zirconi  
[€ 56,00 - GR597] 

Orecchini in argento con 
cuore pendente dalla 
superficie liscia e zirconi  
[€ 52,00 - OR591] 
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Tanti cuori per il tuo amore  
Lo shape stilizzato del cuore è al centro della linea “Gloss”. Il brand Mya interpreta con 
parure dai cuori glitterati il simbolo universale dell’amore, per far brillare i sentimenti 

al brand Mya arrivano novità in linea 
con la festa degli innamorati. Vivace e 

sbarazzina, “Gloss” si compone di collane, 
orecchini a lobo e anelli regolabili dai pen-
denti fantasiosi e romantici, ricoperti di glit-
ter. Per celebrare il vostro San Valentino, 

“Gloss” propone parure rodiate e placcate 
oro rosa con al centro un cuore,  protagoni-
sta indiscusso della ricorrenza. Un’idea uni-
ca, delicata e, soprattutto, fresca, perfetta 
per i giovani innamorati che vogliono rega-
lare un pensiero prezioso alla propria lei.  

www.boccadamo.com 

Orecchini a lobo placcati 
oro rosa con cuore glitte-
rato [€ 16,00 - GPOR64] 

Anello regolabile placcato 
oro rosa con cuore glitte-
rato [€ 19,00 - GKAN04] 

Collana placcata oro rosa 
con pendente glitterato a 
forma di cuore e strass  
[€ 34,00 - GGGR06] 
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on l’edizione Jenuary 2016, conferma il suo 
successo il format The Boutique Show di Vi-

cenzaOro.  Un modello fieristico innovativo 
nell’ambito dei Trade Show Internazionali  
dell’oreficeria e della gioielleria, grazie ad un 
layout ideato per far incontrare in una formula 
ancora più efficiente la domanda internazionale 
con l’offerta.  

Dal 22 al 27 Gennaio, VicenzaOro si è trasforma-
ta  in una vera e propria città del gioiello, suddivi-
sa in cluster di aziende omogenee e facilmente 
riconoscibili per posizionamento, tipologia di pro-
duzione, sistemi di organizzazione, valori di riferi-
mento, immagine complessiva. Un concept che 

VicenzaOro, The boutique show 
Con un format più moderno, adatto a recepire le esigenze dei buyers internazionali, Vicen-
zaOro è stata l’occasione per presentare le novità Boccadamo. Ed è stato un successo! 

ha svelato in un colpo solo i trend del mercato 
globale ed ha consentito ad ogni singolo brand 
di presentare se stesso nella maniera più coeren-
te con la propria identità, attraverso la possibilità 
offerta da VicenzaOro di personalizzare il proprio 
spazio espositivo.  

All’interno della chermesse italiana più importan-
te per il settore, Boccadamo ha recitato 
quest’anno un ruolo di primordine, grazie anche 
alla posizione strategica occupata all’interno 
della Fiera: a metà strada tra il Look - Jewellery 
District ed il Look Glamroom. Due settori espositivi 
dedicati, il primo alle aziende e ai desiner che 
lavorano su sperimentazione,  ricerca e conta-

minazione; il secondo ai marchi 
per i quali il gioiello easy to wear 
si svincola dalla preziosità dei 
materiali, per esaltarne il design. 
Due ambiti all’interno dei quali si 
muove, ormai con disinvoltura la 
nostra fashion factory, prova ne 
è stato il gradimento con cui so-
no state accolte le novità 2016, 

presentate al grande pubblico specializza-
to proprio in occasione di VicenzaOro.  

www.boccadamo.com 
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urbano per la nostra blogger che opta per 
un look contemporaneo,  arricchito da una 
delicata nota di originalità, rappresentata 
dalla collana con maxi pendente della col-
lezione “Lumia”. Ciondolo oversize, caratte-
rizzato da un una doppia superficie placca-
ta oro rosa e glitterata, per dare quel tocco 
di luce necessario a scaldare il rigido inverno 
polacco. Una scelta vincente, che si sposa 
perfettamente con l’outfit della nostra Ruth.  

occadamo conquista anche la Polonia 
e le sue creazioni diventano il fulcro 

dell’outfit di Ruth, fashion blogger polacca 
che fa coppia con Justine sul loro blog “Our 
Love to Live”. Grazie alla crescente collabo-
razione con il player polacco, Laneve, il 
brand Boccadamo sta diventando una real-
tà solida e conosciuta anche nell’Europa 
dell’Est, e la scelta di Ruth conferma come il 
design italiano della maison eserciti il suo fa-
scino anche sulle donne più giovani. Styling 

Boccadamo illumina la Polonia 
  

OUR LOVE TO LIVE - Il blog delle giovani web influen-
cer polacche è seguito da circa 10 mila fan.  

www.boccadamo.com 
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Buon San Valentino anche a lui 
La festa degli innamorati vista da lui: la linea Boccadamo Man propone numerose idee, ca-
paci di fare breccia nel cuore di ogni uomo. Gioielli classici o fashion, per un giorno speciale 

della linea Boccadamo Man, con una 
parure dagli inserti placcati oro rosa e bril-
lanti zirconi incastonati. Linee pulite, design 
lineare e dettagli preziosi, per aggiungere 
ad  accessori prettamente casual quel toc-
co di luce in più e renderli adatti anche a 
situazioni più ufficiali e...romantiche.  

se San Valentino non fosse una ricorren-
za attesa solo dalle donne? La festa degli 

innamorati, si sa, ha per lei un valore partico-
lare, ma anche gli uomini, in fondo,  si aspet-
tano un dono dalla propria donna. Per ren-
dere speciale la festa degli innamorati an-
che per lui, la maison presenta le creazioni 

www.boccadamo.com 

Bracciale con maglie mo-
dulari placcate oro rosa e 
z i r c o n i  i n c a s t o n a t i  
[€ 66,00 - ABR259] 

Collana con pendente 
placcato oro rosa e zir-
c o n i  i n c a s t o n a t i  
[€ 32,00 - AGR091] 

Gemelli con inserti plac-
cati oro rosa e zirconi in-
castonati [€ 36,00 - AGM006] 
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eccellenza tecnologica fa parte del 
DNA della Boccadamo. In tutte le aree di 

lavoro, l’azienda adotta le più avanzate 
strumentazioni ed il nuovo anno si è aperto 
con una novità che ha riguardato soprattut-
to la rete vendita.  

In occasione della riunione aziendale di ini-
zio anno, infatti, a ciascuno dei 22 agenti è 
stato consegnato un nuovissimo IpadPro. 
Non solo un dispositivo portatile e multime-
diale di lavoro, ma un tablet che ridefinisce 
il concetto stesso di dispositivo mobile. A 
renderlo spe-
ciale, innanzi-
tutto le dimen-
sioni: 12,9” in 
diagonale. Il 
che significa, 
maggiore visi-
bilità e resa dei 
prodotti e dei 
cataloghi che 
gli agenti mo-
strano ai propri 
clienti. Inoltre, il 
nuovo IpadPro 
presenta la funzione multi touch, in modo 
tale che si possano gestire più applicazioni 
su una stessa schermata. Per gli uomini della 
rete vendita Boccadamo, questo significa 
poter svolgere più operazioni contempora-
neamente, agevolati da un’esperienza 
d’uso ancora più gratificante, data dalla la 

Una rete vendita super high tech 
Anno nuovo, I Pad nuovi. L’eccellenza tecnologica è uno dei requisiti Boccadamo e ad inizio 
anno l’azienda ha dotato tutta la rete vendita di un avanzatissimo dispositivo Apple  

qualità del pannello del grande  i-
Pad, uno schermo Retina da 2327 x 2048 
pixel di risoluzione con rivestimento anti-
riflesso. Oltre a essere l’iPad più grande di 
sempre, il nuovo iPad Pro è anche il tablet 
più potente mai ideato da Cupertino. Lo di-
cono le specifiche: il processore (Apple A9X) 
viaggia al doppio della velocità di quello 
dell’iPad Air 2. Questa tecnologia, unita 
all’aggiornamento della App, sviluppata in-
ternamente alla Boccadamo proprio per 
gestire il lavoro degli agenti, permette, per 
esempio, di consultare più facilmente i cata-

loghi e di effet-
tuare gli ordini 
telematici con 
più rapidità. I-
noltre, è possibi-
le interrogare 
direttamente il 
sistema gestio-
nale generale, 
per ottenere 
dati specifici e 
statistiche sui 
singoli clienti, 
così da avere 

una panoramica completa del lavoro svolto 
e, allo stesso tempo, pianificare con il riven-
ditore stesso il loro lavoro insieme, in maniera 
sempre più personalizzata.  

Il futuro è adesso e la Boccadamo ha intra-
preso già la strada.  

www.boccadamo.com 
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‘ impennata del la  Boccadamo 
dell’ultimo anno non è passata inosser-

vata tanto che Italia Oggi, tra i più autore-
voli quotidiani economici in Italia, ha dedi-
cato un ampio articolo alla maison, cercan-
do di analizzare gli aspetti principali che ne 
hanno determinato la crescita.

L’aumento del fatturato del 30% è una diret-
ta conseguenza degli investimenti fatti su di-
versi ambiti ritenuti strategici dall’azienda nel 
lungo periodo. Il core business della maison 
è la linea Boccadamo Jewels, che costitui-
sce il 49% del fatturato della società, seguita 
da Boccadamo Man e Mya. Buone risposte 
sono arrivate anche da Petit, ultimo nato in 
casa Boccadamo, la cui presenza conferma 
la tendenza della factory  a cercare sempre 
nuovi spazi di mercato in cui inserirsi e nuovi 
target a cui offrire le proprie creazioni.  Con 
il fatturato è cresciuta, inevitabilmente,  an-
che la produzione che ha richiesto un ulte-
riore impiego di manodopera, con  
l’assunzione a tempo determinato di 20 nuo-
ve unità, che sono andate ad aggiungersi ai 
50 dipendenti e ai 22 agenti monomandata-
ri, presenti in tutta Italia.  

Sicuramente, tra i settori che hanno fatto re-
gistrare maggiori investimenti spicca la Co-
municazione ed il Marketing. Nel 2015 il bu-
dget stanziato è stato di 1,5 milioni di euro, 
distribuito tra stampa tradizionale, digital e 
digital Pr, con l’introduzione recente della 
Programmatic, ovvero quel processo di 

trading di spazi pubblicitari tra advertiser e 
publisher. Per i prossimi dodici mesi, ci sarà 
un ulteriore incremento del 20% negli investi-
menti in questa area.  

Altro terreno su cui la Boccadamo si sta 
muovendo è l’internazionalizzazione del 
brand, con l’inserimento in nuovi mercati e-
steri. Ad oggi, il fatturato derivante 
dall’export equivale al 10% del totale e vede 
impegnata la maison soprattutto in Europa 
centrale e dell’Est, con una forte espansione 
negli ultimi due anni negli Stati Uniti, in Russia 
e in Asia. Per rendere ancora più forte 
l’immagine internazionale della fashion 
factory, la Business Development Stategy 
della Boccadamo prevede, entro il 2016, 
l’apertura dei primi flagship store.  

I numeri del 2015 
L’ultimo anno ha incoronato la Boccadamo tra le aziende leader nel settore del fashion je-
welry, grazie ad importanti investimenti e ad una strategia aziendale che guarda al futuro  

TONINO BOCCADAMO – L’ uomo dei sogni ha saputo ren-
dere la Boccadamo uno dei maggiori brand Made in Italy 

www.boccadamo.com 
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Finalmente la vostra serata. L’aspettavate da tanto tempo di 
ritrovarvi tutte insieme, solo donne, solo voi amiche. Per 
un’occasione così, lo stile giusto è un mix di rigore e contrasti 

Stile collegiale chic, 
per una serata  tra 
amiche. Camicetta 
in chiffon bianca 
con colletto nero a 
contrasto e fiocco 
stile cravattino, 
d a l l ’ e f f e t t o 
“castigato”. Gonna 
nera plissettata so-
pra il ginocchio.   

Occhio ai dettagli, 
soprattutto quelli 
preziosi che devo 
brillare, come il 
bracciale rigido 
“Majestic” [XBR141-
€ 72,00] e le scarpe 
dal tacco rig-
orosamente 12!  

www.boccadamo.com 



MARIN E PUPPO – Alcuni scatti 
della gioielleria, con la titolare e 
la collaboratrice del negozio 

“matura”, che ab-
biamo saputo con-
quistare nel tem-
po”. Il rinnovamen-
to fa parte però 
del commercio e questo il signor Puppo lo 
sa: “Sempre più spesso vengono a farci visita 
ragazze e persone più giovani e questo ci 
spinge a rivedere la nostra proposta, 
all’interno della quale si inserisce Boccada-
mo”.  

Il rapporto con la maison dura ormai dal 
2006: “Abbiamo cominciato trattando la li-
nea Jewels, perché più rispondente alla no-
stra clientela, e poi abbiamo aggiunto gli al-
tri brand. Vendiamo molto bene la linea 
Boccadamo Man, forse perché sono io in 
prima persona ad apprezzarla e a proporla, 
ma anche le altre linee, fortunatamente, ci 
danno grandi soddisfazioni”.  

www.boccadamo.com 
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uella di Marin e 
Puppo è una sto-

ria tipicamente italia-
na. Come accade 
spesso, la gioielleria 
che il signor Piero ge-
stisce a Genova con 
la moglie da ormai 25 
anni  è appartenuta 
al suocero. E il signor 
Marin, a sua volta, è 
s t a t o  a  c a po 
dell’attività per 20 an-
ni. Questo lungo passaggio di testimone ha 
fatto sì che Marin e Puppo sia oggi una real-
tà solida e nota a Genova. “La nostra è una 
clientela soprattutto locale - ci racconta il 
signor Piero - sebbene la nostra città sia an-
che un polo turistico. Il target a cui ci rivol-
giamo è in gran parte classico, i nostri clienti 
appartengono per lo più ad una fascia 

A Genova, Marin e Puppo è una realtà orafa ormai consolidata. Da 25 anni il signor Piero 
gestisce con la moglie l’attività che, per oltre 20 anni, è stata diretta dal suocero 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto in LIGURIA 

Marin e Puppo 
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Servizi fotografici mozzafiato ambientati in paesaggi incontaminati, gioielli luminosi e ricchi 
di strass per accendere la bellezza. Le riviste di moda promuovono le novità Boccadamo! 

Tra i gioielli da indos-
sare per essere unica, 
“Donna Moderna” in-
serisce a pieno titolo 
la collana lunga con 
lavorazione a squame 
de l la  co l lez i one 
“Majestic” [XGR114 - € 
80,00]. Un design ricer-
cato per essere fanta-
stica! Un po’ rock e un 

po’ romantici, gli 
o r e c c h i n i 
“Yoou”[YOUOR06 
- € 26,00] sono 
l’accessorio giusto 
per chi ama cam-
biare spesso stile. 
Parola di “Tu 
Style”!   

L’eco dei party e delle 
serate mondane non si 
è ancora affievolito del 
tutto, per questo da 
“Cosmopolitan” arriva 
un redazionale moda 
pieno di lustrini e strass. 
A spiccare è senza dub-
bio la collana bamboli-
na “Mya Glam”, con 
outfit molto sensuale re-
alizzato completamen-
te in Swarovski [MLGR10 
- € 54,00].  

www.boccadamo.com 
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Protagonisti indiscussi del 
servizio fotografico ap-
parso su “F” sono i brac-
ciali “Mimì”. Nelle pagine 
patinate, i bangles ven-
gono indossati numerosi 
sullo stesso polso, per da-
re un effetto di  movi-
mento e sensualità  [a 
partire da € 22,00].  

“Un anno di nuove gioie”, è questo l’augurio di “Diva 
E Donna” per il 2016. Il noto settimanale ha scelto due 
creazioni Boccadamo: il bracciale “Bom Bom” con 
pietre in cristallo di Rocca [XBR171 - 98,00] e gli orec-
chini asimmetrici “Peki” [PQOR07 - € 37,00].  

www.boccadamo.com 
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