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ompagne sul bancone di Striscia la No-
tizia, amiche fuori dagli studi di Mediaset, 

Giorgia Palmas ed Elena Barolo hanno in co-
mune anche la passione per i gioielli Bocca-
damo. Con le due showgirl, il Magazine a-
ziendale inaugura la nuova rubrica, dedica-
ta ai tanti volti celebri che hanno scelto di 
indossare le creazioni della maison.  

Donne affascinanti, icone di stile e di moda, 
nomi noti del piccolo e grande schermo 
che, dai loro canali social hanno, inviato i 
propri saluti ai loro fan, mostrando fiere  
bracciali, orecchini, collane Boccadamo.     

Giorgia Palmas, nota showgirl e simpatica 
conduttrice delle ultime stagioni di Paperissi-
ma Sprint, ha augurato una buona notte a 
tutti i suoi followers (oltre 730 mila), con una 
stupenda fotografia che la ritrae mentre in-
dossa al polso un bangle della collezione 
"Nexma".  

Il suo commento è stato "Evviva il Made in 
Italy" e questo riconoscimento ha reso fiera 
la nostra fashion factory, perché è bello sa-
pere che la qualità dei nostri preziosi e la for-
te identità italiana che con esse la Bocca-
damo intende trasmettere vengano ricono-
sciute anche da chi non è del settore, ma sa 
riconoscere e apprezzare il vero design ita-
liano. Detto dalla bella Giorgia, il compli-
mento vale ancora di più.  

Dalla sarda Giorgia Palmas, un altro endor-
sement è arrivato dalla sua ex collega bion-
da, Elena Barolo. La bella torinese, ha fornito 
su Instagram un’anticipazione di quello che 
sarebbe stato l’outfit scelto per il suo blog 
personale, svelando l’identità del brand dei 
bracciali che indossa: una serie di bangle 
“Jolie”, rodiati e placcati oro giallo e con filo 
tennis di Boccadamo. Piccola preview se-
guita da una dichiarazione d’amore, con la 
frase “I love them”!  

La premessa social si è spostata poi su affa-
shionate.com, il diario di moda gestito da 
Elena e seguito da migliaia di fan, in cui in 

www.boccadamo.com 

GIORGIA PALMAS - Il post della Palmas con il bangle 
“Nexma”  ha sfiorato gli 8mila like e decine di commenti. 
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veste di fashion blogger la ex velina ha 
mostrato l’intero abbinamento con i brac-
ciali Boccadamo. All’interno di una golosis-
sima pasticceria, Elena ha sfoggiato un 
completo in seta, dai colori pastello, illumi-
nato dai “Jolie” . Un contesto davvero deli-

zioso, dal sapore 
fresco e naturale, 
proprio come la 
nostra linea di ban-
gle.  

Giorgia Palmas ed 
Elena Barolo sono 
le prime protagoni-
ste della speciale rubrica dedicata alle 
Boccadamo Brand Ambassador, ovvero le 
celebrities che hanno l’onere e l’onore di 
rappresentare, anche solo per un giorno, la 
bellezza, il design e l’innovazione dei gioielli 
Boccadamo. Il tutto condito dall’originalità 
in cui ciascuna ambasciatrice ha scelto di 
personalizzare l’indosso delle nostre crea-
zioni. Le prossime uscite del Boccadamo 
News vi mostreranno sempre una celeb di-
versa ed i suoi personali scatti, nei contesti 
più disparati, da quelli ufficiali a quelli infor-
mali e della  vita quotidiana, dai set ai sa-
lotti televisivi, presentati al pubblico attra-
verso i loro profili Facebook o Instagram. 
Donne multimediali per collezioni contem-
poranee.   

www.boccadamo.com 

ELENA BAROLO - L’ex velina bionda ha scelto i bangles 
“Jolie” per l’outfit protagonista del suo blog personale. 

CANDY SHOP -  Alcuni scatti del servizio foto-
grafico che ha accompagnato il blog di Ele-
na. La location è stata una deliziosa pasticce-
ria. 
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i fa sempre più vicino il giorno 
dell’apertura del primo flagship store 

Boccadamo. Annunciato a gennaio nel 
corso della riunione aziendale di inizio anno, 
la prima boutique monomarca aprirà i bat-
tenti in Mongolia, all’interno dello Shangri La 
Mall di Ulaanbaatar, capitale dello stato 
mongolo. Prova di questo sbarco della 
fashion factory in territorio asiatico è stata la 
visita dell’intermediaria del Shangri La Group 
n e l l a  s e d e  d e l l a  B o c c a d a m o . 
L’imprenditrice,  Ganchuluun Amarbayar, 
accompagnata dal marito, Chinbaatar 
Lkhagvajargal, è arrivati in Italia in rappre-
sentanza di quella che è una delle maggiori 

Boccadamo sbarca in Asia 
Il primo flagship store Boccadamo aprirà presto in Asia, nella capitale della Mongolia, 
all’interno di un resort di lusso gestito dall’importante società Shangri La Group 

catene alberghiere di lusso della Pacific A-
sia, con oltre 
90 Hotel e Re-
sorts. Seguiti 
dal responsabi-
le Export, An-
drea Staffoli, i 
due interme-
diari hanno 
potuto cono-
scere l’intero 
sistema pro-

duttivo dei gioielli della 
fashion factory, testan-
do con mano la qualità 
del Made in Italy di cui i 
gioielli Boccadamo si 
fregiano. Il prossimo 
p a s s o  s a r à 
l’inaugurazione, che vi 
racconteremo.  

www.boccadamo.com 

ACCORDO SIGLATO - Dopo le firme sul contratto, 
la stretta di mano che suggella la  partnership con 
lo Shangri La Group della Mongolia. 
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Un “Mosaik” di luce e splendore 
Una nuova collezione arricchisce la Linea Mediterranea. Giochi di glitter e di cristalli Swa-
rovski  illuminano le parure “Mosaik”, per far brillare e colorare la vostra Primavera 

rosoni floreali, giochi di glitter e Swarovski. 
Ogni gioiello porta in sé una decorazione 
musiva unica,  un concentrato di stile, che 
esalta l’elevato valore artistico e la creativi-
tà degli stilisti Boccadamo,  infondendo ad 
ogni creazione la particolare capacità di 
irradiare luce.  

aglio preciso, superficie sfaccettata e 
un gioco d’incastri che crea mirabili lavo-

razioni dei cristalli Swarovski. Sono questi i 
dettagli alla base delle nuove creazioni 
“Mosaik”.  
Ispirata alla tecnica di lavorazione del vetro 
mosaico, la texture delle parure si articola in 

www.boccadamo.com 
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Italian Sportrait Awards 
Una manifestazione nata per premiare le eccellenze dello sport azzurro, a cui ha preso par-
te anche Tonino Boccadamo, per premiare una delle giovani stelle del nuoto sincronizzato 

na  Gran Soiree dedicata alle eccellen-
ze dello sport Italiano, una notte per ce-

lebrare un anno, il 2015, che ha regalato 
grandi soddisfazioni all’Italia, in termini di ri-
sultati agonistici. Nella cornice del Teatro 
Centrale di Roma, lunedì 14 Marzo sono an-
dati in scena gli Italian Sportrait Awards, il 
premio ideato dalla Confsport Italia, diven-
tato ormai un appuntamento imperdibile 
per lo sport azzurro.  

Tantissimi i campioni del passato e del pre-
sente che hanno preso parte alla cerimonia,  
da Massimiliano Rosolino a Clemente Russo, 
da Stefano Pantano, passando per l’ex ca-
pitano della nazionale di ginnastica ritmica, 
Elisa Santoni. Poi, una lunga schiera di candi-

dati al prestigioso premio, in rappresentanza 
delle sei categorie: 3 uomini e 3 donne, divisi 
tra Top, Rivelazioni e Giovani, senza alcuna 
distinzione tra atleti Olimpici e Paralimpici.  

In un clima effervescente, già proiettato a 
Rio 2016, anche Tonino Boccadamo ha mes-
so la sua firma, partecipando all’evento non 
solo come partner annuale Confsport Italia, 
ma anche e soprattutto come sostenitore 
dello sport e delle eccellenze italiane. A lui è 
spettato il compito di premiare Giorgio Mini-
sini, bronzo mondiale 2015 nel nuoto sincro-
nizzato, finalista della categoria Giovani Uo-
mini, accompagnato dalle sue partner spor-
tive Manila Flamini e Mariangela Perrupato. 
Un grande onore, che Tonino Boccadamo 

www.boccadamo.com 

LA PREMIAZIONE - Tonino Boccadamo sul palco per 
premiare Giorgio Minisini, bronzo mondiale nel nuoto 
sincronizzato, finalista nella categoria Giovani Uomini.  
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ha  commentato così: ”Sono orgoglioso di 
poter premiare un giovane così prometten-
te, perché è importante incoraggiare e so-
stenere chi crede e lavora sodo per i propri 
sogni. Un plauso particolare lo vorrei dedica-
re a tutti quegli atleti che si sono distinti negli 
Special Games, perché dimostrano come la 
“diversità” esista solo negli occhi di chi ci 
guarda. La mia esperienza personale con-

ferma quanto sia importante la forza di vo-
lontà, per superare i propri limiti. L’ho dimo-
strato anche con la mia handbike, parteci-
pando alla Maratona di Roma, che mi ve-
drà ad Aprile di nuovo in pista.”  

Discorso che ha emozionato la platea, a cui 
Tonino Boccadamo è riuscito a strappare 
l’applauso più lungo della serata.  

CAMPIONESSE 
PARALIMPICHE   
- A sinistra, la 
premiaz ione, 
nella categori-
a Top Donne, 
di Martina Cai-
roni, oro ai gio-
chi di Londra 
2012. A destra,  
l’esibizione di 
Irene Luigini, in 
rappresentan-
za della squa-
dra di ginnasti-
ca r i tmica 
Special Olim-
pics, protago-
nista dei World 
Games di Los 
Angeles 2015.  

CAMPIONI AZZURRI - Tra gli ospiti della serata, alcuni campioni del passato 
recente come Massimiliano Rosolino, Stefano Pantano e Clemente Russo, 
chiamati a raccontare le loro storie e a premiare i nuovi talenti.  
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Romantic Jeveronic con Nexma  
  

www.boccadamo.com 

osa c’è di più romantico di 
una passeggiata sul lungote-

vere di Roma, mano nella mano 
con il proprio innamorato? In una 
domenica un po’ uggiosa, la 
scelta della fashion blogger Jeve-
ronic è stata proprio questa. Per 
trasformare una semplice uscita 
nel cuore della Capitale in una 
giornata speciale, la no-
stra blogger ha voluto in-
dossare un suo personalis-
simo outfit, impreziosito 
dal bracciale  della colle-
zione  “Nexma” di Bocca-
damo [XBR061RS - € 
68,00].  

Romantico e quasi fosse 
uscito dall’armadio di una 
giovane donna degli anni 
’50, il look di Veronica è in 
total black, con midi skirt plissettata, che co-
pre il ginocchio e scarpe decollete dal tac-
co alto, per slanciare la figura. Al collo, un 
soffice foulard di seta dai colori tenui e al 
polso, il bangle “Nexma” placcato oro rosa, 
con traforo floreale e cristalli Swarovski 
crystal.  

Una scelta perfetta per trascorrere una gior-
nata romantica e fuori dal tempo, illuminata 
dai gioielli Boccadamo e resa unica dal fan-
tastico scenario che solo una città come Ro-
ma sa offrire.   

JEVERONIQUE - Laureanda in Scienze della comunicazione, Veronica ha tra-
sformato la sua passione per la moda in un blog personale”.  
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ivace e sbarazzina, la nuova linea del 
brand Mya si compone di collane, anelli 

regolabili ed orecchini a lobo, con stelle, 
cuori e farfalle glitterate a recitare il ruolo di 
protagonisti. Sono proprio le icone universali 
dell’amore, della libertà e della luce, nella 
versione rodiata o placcata oro rosa, a defi-

Una galassia di Gloss 
Cuori, stelle, farfalle glitterate, nella versione rodiata o placcata oro rosa. Protagoniste della 
nuova collezione “Gloss” sono le icone universali dell’amore, della libertà e della luce 

nire le coppie di orecchini a lobo, gli anelli e 
le collane, arricchite queste ultime da una 
galassia di piccole orbite di strass, che com-
pletano questo delizioso firmamento.   

Idee che regalano romanticismo, sogni e 
poesia con fantasia e spensieratezza.  

www.boccadamo.com 
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na nuova nobile iniziativa attende la 
Fondazione Boccada-

mo. Sensibile ad una del-
le maggiori piaghe sociali 
del nostro tempo, il can-
cro alla mammella, Toni-
no Boccadamo, con la 
sua associazione no pro-
fit, ha accolto l’invito del-
la BancAnagni, per dota-
re l’Ospedale della Città 
dei Papi di un moderno 
apparecchio per la 
mammografia, capace 
di individuare anche i tu-
mori maligni in fase inizia-
le.  

Il progetto “Uniti per le 
Donne” prevede la rac-
colta fondi per  l’acquisto 
di un mammografo con 
tomosintesi. Una nuova 
tecnologia 3D per miglio-
rare l’attività diagnostica senologica clinica 
e di screening, che aumenta l’accuratezza 

diagnostica, in quanto capace di individua-
re lesioni che risulterebbe-
ro “invisibili” con l’esame 
tradizionale, evitando a 
molte donne ulteriori esa-
mi più costosi e spesso su-
perflui. 

U n o  s t r u m e n t o 
all’avanguardia e unico 
nella  Provincia di Frosino-
ne, indispensabile per il 
programma di prevenzio-
ne del cancro mamma-
rio, che ha bisogno 
dell’aiuto di tutti, perché 
permetterà di salvare tan-
te donne, le nostre don-
ne.  

Per sostenere “Uniti per le 
Donne” è sufficiente un 
piccolo gesto, una dona-
zione attraverso il sito del-
la Fondazione Boccada-

mo (www.fondazioneboccadamo.org).  
Uniti si vince! 

www.boccadamo.com 
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Il perfetto College Style è co-
modo, ma curato in ogni det-
taglio: felpa con stampe 
originali, jeans effetto used, 
sneakers ed un compagno 
prezioso, come l’angelo di 
giada avorio della collana 
“Kerubina” [KUGR18 - € 34,00].  
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Un buon libro ed un caffè caldo sono i compagni migliori di un 
pomeriggio di studio, accompagnati da un abbigliamento 
comodo, ma sempre molto glam, con i dettagli Boccadamo! 



genze del target di riferimento 
della gioielleria Mazzia: “La no-
stra è una clientela prettamente 
adulta, che si rispecchia molto 
nel design della linea Jewels e 

Man di Boccadamo - ci racconta Chiara - 
inoltre, con l’inaugurazione del nuovo punto 
vendita, siamo riusciti ad organizzare un 
grande Boccadamo Day, un evento riuscitis-
simo grazie anche alle novità presentate”. 
La particolarità di Chiara sta nel suo essere 
“social”: “Alla vendita tradizionale, affian-
chiamo una comunicazione che si avvale 
delle nuove tecnologie. Sulla nostra pagina 
Facebook interagiamo con i  nostri clienti, 
postiamo foto e promuoviamo le nuove col-
lezioni. Spesso poi, quando arrivano le novità 
Boccadamo, per esempio, contattiamo di-
rettamente i clienti, di cui conosciamo i gusti 
e le preferenze, inviando le foto su Wha-
tsapp e invitandoli a venire in negozio, per 
vederli dal vivo. Insomma, anche questo 
mondo fa parte ormai del nostro lavoro”.   

www.boccadamo.com 

CLIENTI DOC - I coniugi Mazzia all’interno della 
loro gioielleria di Vigliano Biellese. 
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o scorso No-
vembre hanno 

inaugurato il nuo-
vo concept store, 
più grande e mo-
derno, ma sempre 
lì, nel centro di Vi-
gliano Biellese do-
ve hanno intrapre-
so la loro attività 
nel 1992. Umberto 
e Chiara sono 
marito e moglie e 
insieme gestisco-
no la Gioielleria 
Umberto Mazzia, 
un’attività che nasce dall’esperienza orafa 
di lui, cresciuta nel tempo in un punto vendi-
ta plurimarche.  

Il rapporto con Boccadamo dura da più di 
cinque anni e soddisfa pienamente le esi-

Un nuovo concept store, più grande e moderno, recentemente inaugurato, ma la stessa 
passione che li anima dal 1992. Conosciamo meglio Umberto e Chiara di Vigliano Biellese 

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

Gioielleria Umberto Mazzia 
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“Gioia” decreta il successo dei bangle                 Boccadamo in copertina, le “Perle” di Boc-
cadamo stregano “Diva e Donna”, “Mimmi” e “Yoou”nella wish list di Donna Moderna”   

“Gioia”, una delle riviste 
di moda più apprezzate 
in Italia, per il suo specia-
le dedicato ai gioielli 
fashion, ha scelto due 
bangle Boccadamo: 
“Lumia” placcato oro ro-
sa con riccioli di glitter
[XBR095RS - € 66,00] e 
“Nexma”, placcato oro 
rosa con traforo floreale 
e cristalli Swarovski crystal 

[XBR061RS - € 
68,00]. “Gioia” 
ha fatto molto 
di più, dedi-
cando loro la 
copertina del 
numero, con-
fermando così 
il successo del 
design della 
maison.  

“Gioia” ha dedi-
cato ai bangle 
Boccadamo non 
solo la copertina, 
ma anche la pri-
ma pagina inter-
na, che accoglie 
il sommario ed i 
dettagli sui pro-
dotti presenti in 
copertina.  

Un altro spazio ad 
alta visibilità per 
la fashion factory, 
che festeggia 
con un numero 
s p e c i a l e  d i 
“Gioia” il suo suc-
cesso.  

www.boccadamo.com 
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Bicromie preziose, linee morbide ed armoniose 
per uscire dai canoni. Su gioielli iperfemminili 
punta “Diva e Donna” nella sua rubrica, puntan-
do sul bracciale rigido “Mimmi” [XBR119D -  € 
22,00] e gli orecchini “Yoou” [YOUR04 - € 26,00].  

L’abito in pizzo con 
taglio bustier richia-
ma l’attenzione sul-
la collana corta in 
argento placcato 
oro rosa, con perle 
Swarovski bianche e 
boules in pavè di 
strass [GR504RS -  
€ 104,00]. In pen-
dant con gli orec-
chini a lobo in ar-
gento rodiato con 
perla Swarovski e 
boul in pavé di 
strass [OR520 - € 
40,00]. Questa la 
scelta di “Diva e 
Donna” per un look 
sensuale e chic!  

www.boccadamo.com 
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