
   

 



 

occadamo torna in Tv e lo fa nel suo 

stile, scegliendo il miglior modo per far 

parlare di sé, del suo brand, della sua tradi-

zione e delle sue creazioni. Uno spot televisi-

vo sulle reti Mediaset che andrà in onda dal 

12 al 22 Dicembre, un periodo clou che da 

sempre fa da traino alle vendite natalizie. E 

non poteva essere diversamente, perché 

quando Tonino Boccadamo realizza le sue 

idee, lo fa pensando in grande e a tutti i sog-

getti coinvolti nella filiera produttiva della 

maison, dai concessionari ai brand lovers.  

Ecco perché è stato scelto proprio il Natale, 

come periodo per il ritorno della maison in 

televisione.  

Nei dieci giorni di messa in onda, sarà possi-

bile assistere allo spot sintonizzandosi su Rete 

4, Canale 5, Italia 1 e su TgCom 24, in tutte le 

fasce orarie, seguendo i programmi del mat-

tino, fino a quelli in prima serata.  

Da Mattino 5, a Beautiful, proseguendo con 

le News del Mattino, e poi Pomeriggio 5, 

Caduta Libera, Uomini e Donne, Amici, Veris-

simo, Preserale, Prima Serata, Quarto Grado, 

Studio Aperto, Una Vita, lo spot Boccadamo 

farà capolino, regalandovi 15 secondi im-

perdibili, con un mood natalizio coinvolgen-

te e accattivante.  

Accendete la Tv e scoprite le emozioni che 

Boccadamo è capace di regalarvi!  

www.boccadamo.com 

Natale in Tv con Boccadamo 

La campagna televisiva ci accompagnerà dal 12 fino al 22 Dicembre, coinvolgendo i pro-

grammi di punta delle reti Mediaset in tutte le fasce orarie 
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Boccadamo in onda su RDS 

Spot Boccadamo di Natale su RDS, una delle emittenti radiofoniche più seguite in Italia 

con oltre 8 milioni di radioascoltatori al giorno  

e la TV non bastasse a segnare la pre-

senza mediatica a livello nazionale del 

brand Boccadamo, ecco allora una grande 

campagna radiofonica, su RDS, una delle 

emittenti più seguite in Italia. 

Dal 9 al 22 Dicembre, andrà in onda uno 

spot di 20 secondi in tutte le fasce orarie 

dell’emittente radiofonica. Un’attività in 

partnership co-branded, sia on air che onli-

ne, in cui RDS e Boccadamo invitano gli a-

scoltatori all’acquisto delle creazioni della 

maison per i loro regali di Natale.  

Boccadamo presiederà RDS per due setti-

mane, con citazioni live in fascia Drive Time 

(alle 18.16), attraverso la voce della condut-

trice del programma,  Roberta Lanfranchi;  la 

partecipazione di Tonino Boccadamo alla 

rubrica giornaliera dedicata alle eccellenze 

italiane, Made in Italy, con un mini spot di 10 

secondi in coda; passaggi simultanei con 

grafiche su RDS social TV, la visual social ra-

dio del network, disponibile sul DDT al canale 

265 e su tutte le piattaforme web della ra-

dio. 



 

 n’idea regalo originale, carica di stile, 

espressione di un design essenziale ed 

elegante e interprete di una nuova visione 

della donna, libera da schemi e dettami so-

ciali. Con le creazioni della linea My Chain   

avrai la possibilità di sorprendere la donna 

www.boccadamo.com 

che le riceverà, scegliendo tra maglie classi-

che o più creative, tra volumi vistosi ed im-

portanti o intrecci più delicati. Ti sarà suffi-

ciente scegliere  tra la versione bicolor,  ar-

gentata o placcata oro giallo o rosa, imma-

ginando l’effetto su chi le indosserà.  

Puntare sull’originalità, sullo stile e sull’idea di un gioiello che interpreta il messaggio di una 

nuova femminilità, libera da schemi e dettami sociali 

Idee regalo per lei 
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trasto cromatico, esaltando le forme e la 

materia. 

A Natale, punta su regali made in Italy, e-

spressione del migliore artigianato italiano di 

cui Boccadamo si fa preziosa interprete.  

www.boccadamo.com 

nche l’uomo più esigente verrà conqui-

stato dai gioielli della linea Boccadamo 

Man in argento. Bracciali, collane, anelli, ge-

melli e portachiavi realizzati a mano, con 

pietre dure colorate che accentuano il con-

Creazioni in argento decorate con pietre dure naturali, espressione del miglior artigianato 

italiano, da regalare anche all’uomo più esigente 

Idee regalo per lui 



 www.boccadamo.com 

La promozione, che rende ancora più prezioso il tuo Natale, la trovi presso i concessionari 

Boccadamo aderenti e sul nostro Shop online 

A Natale “Un omaggio per te” 

 l Natale di Boccadamo si fa ancora 

più ricco e prezioso, con la promozione 

Un Omaggio per te, che prosegue anche 

durante le festività natalizie, fino ad esauri-

mento scorte.   

Con ogni acquisto, uguale o superiore ad € 

40,00, riceverai un cadeau in omaggio, tra 

quelli proposti dal tuo concessionario Boc-

cadamo aderente o sullo Shop online. 

Potrai scegliere tra orecchini, collane, brac-

ciali e mono orecchini, che diventeranno il  

tuo regalo di Natale da parte della maison.  

Regalare Boccadamo a Natale, ti premia!  
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Da indossare sul tuo bracciale componibile, ma anche come piccoli doni di Natale o micro-

sculture per decorare la tua casa durante le feste natalizie 

Creazioni artigianali  

ottega Boccadamo accoglie il Natale 

con le micro-sculture ispirate alla festivi-

tà più attesa dell’anno e  realizzate artigia-

nalmente. Gnomi, alberi di Natale dipinti a 

mano, omini che richiamano i dolci di pan 

di zenzero, sono i soggetti scelti per decora-

re i giorni di festa, dandoti la possibilità di 

creare componibili da indossare o da rega-

lare.  

Un  piccolo ma prezioso dono, rigorosamen-

te made in Italy! 



 www.boccadamo.com 

arianna Accorinti, @maryaccorinti91 su 

Instagram, è una fashion blogger parti-

colarmente legata al brand Boccadamo. 

Seguita da oltre 130 mila follower, Mary ha 

pubblicato stories e post che hanno riscosso 

molto successo, indossando un orologio 

Boccadamo Time in maglia mesh argentata, 

con cassa decorata da cristalli Swarovski e 

cuoricino pendente laterale placcato oro 

rosa [MY019 - € 52,00].  

Il contrasto cromatico scelto dalla nostra in-

fluencer è particolarmente efficace, met-

tendo a confronto la brillantezza pulita 

dell’orologio con i colori caldi del foliage au-

tunnale, è stata offerta la giusta cornice ad 

uno dei best seller della maison.  

Tempo di passioni per Mary  
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La campagna adv che accompagna la collezione Autunno/Inverno incarna il mood della 

maison per gioielli iconici, chiaramente identificabili con il brand  

Il volto di Boccadamo 

a campagna adv che segue la collezio-

ne Autunno/Inverno Boccadamo incarna 

perfettamente il mood della maison, che or-

mai da qualche tempo ha scelto di propor-

re gioielli fortemente iconici, che sappiano 

rappresentare a colpo d’occhio lo spirito del 

brand. 

L’atmosfera della campagna è sofisticata, 

soffusa, avvolgente, sottolineata dalla scelta 

di uno sfondo neutro, ma di colore nero. U-

na scelta stilistica che consente ai gioielli di 

interpretare il ruolo di veri protagonisti, quasi 

uscendo fuori dallo sfondo. Il messaggio che 

si intende inviare è chiaro: un gioiello Bocca-

damo sa vestire la donna che lo indossa, 

completando ogni suo look ma, soprattutto, 

interpretando il suo modo di essere. Non è 

un caso che siano state scelte due delle col-

lezioni che più si identificano con lo stile Boc-

cadamo e che, contemporaneamente, ri-

specchiano una femminilità sensuale, ricca 

di fascino, ma anche decisa. 

My Chain e Caleida sono le linee scelte per 

interpretare la nuova campagna Boccada-

mo, per la loro capacità di essere immedia-

tamente identificabili con il brand e per af-

fermare la visione femminile di Boccadamo.  



 www.boccadamo.com 

Il periodo pre-natalizio è ricco di uscite stampa sulle maggiori riviste italiane e settimanali 

femminili. Pagine patinate da sfogliare e da gustare con gli occhi 

Boccadamo in edicola! 

occadamo intensifica la sua presenza 

in edicola con numerose uscite sui più 

noti e letti settimanali femminili e magazine 

italiani.  

I mesi di Novembre e Dicembre sono parti-

colarmente ricchi di pubblicazioni, per ac-

compagnare in maniera più importante le 

vendite durante il periodo natalizio.  

Prendete nota e correte in edicola per sfo-

gliare sulle riviste le pubblicità che avranno 

per protagoniste la collezione My Chain e la 

linea Bottega Boccadamo. 

 Di Più: 13 e 20 Novembre; 4-11 e 18 Di-

cembre; 

 Diva e Donna: 3 e 24 Novembre; 1,8,15 

e 22 Dicembre;  

 Oggi lo trovate il 4 e l’11 Novembre e 

poi il 2, il 9 e il 16 Dicembre;  

 F: 10 Novembre; 15 e 22 Dicembre; 

 Nuovo: 18 Novembre; 2,9 e 16 Dicem-

bre; 

 Grazia: 11 Novembre; 9 Dicembre; 

 Donna Moderna: 11 Novembre; 2 e 9 

Dicembre 
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Uno dei regali più apprezzati e ricercati è l’orologio. Per lui e per lei, Boccadamo propone 

tanti modelli, sportivi o più sofisticati, per assecondare ogni gusto  

Orologi per lei e lui 

l dilemma sui regali di Natale trova una 

facile risoluzione, grazie alle proposte della 

linea Boccadamo Time. L’orologio resta, in-

fatti, un evergreen,  cercato e sempre ap-

prezzato quando  si riceve.  

Per queste festività, scegli tra l’ampia scelta 

di modelli da uomo e da donna e scopri i 

nostri best seller con gli orologi Icona per lui 

e i nuovissimi orologi Winner per lei.  



 

A Natale, scegli l’eleganza senza tempo delle Perle di Bocca-

damo, per brillare come una stella, con classe e stile 

www.boccadamo.com 

Indossa il bracciale in argento 

placcato oro rosa con perle 

Swarovski [BBR585RS - € 65,00], 

in coppia con gli orecchini 

pendenti [OR788RS - € 54,00].   
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ttraversare la storia, resistere ai cam-

biamenti e conservare nel tempo la pas-

sione per il proprio lavoro, riuscendo a tra-

mandarla di generazione in generazione.  

Ad Urbania, piccolo centro nella provincia 

di Pesaro Urbino, nelle Marche, la Gioielleria 

Tocchini è davvero un monumento storico. 

Era il 1780 

quando Mar-

co Antonio 

Tocchini, nel 

paese di 

Sant’Angelo 

in Vado, av-

viò la sua atti-

vità di orolo-

giaio, produ-

cendo a ma-

no modelli da 

polso e da 

torre, tanto 

da essere ri-

cordato nei 

documenti di 

archivio del 

comune, con il conferimento di alcuni pre-

mi.  

Nel 2007, l’attività è stata rilevata da Valen-

tina, pro nipote di Marco Antonio, che, nel 

2009, ha deciso di spostare quella che, nel 

frattempo è diventata una gioielleria, nel vi-

Il nostro concessionario Doc è di quelli davvero storici, perché la sua attività ha attraversato 

più di tre secoli portando professionalità e innovazione ad Urbania 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto nelle marche 

 Gioielleria Tocchini  

cino centro storico di Urbania. 

Per proseguire la tradizione di famiglia, Va-

lentina ha voluto iniziare il rapporto con Boc-

cadamo, scegliendo gli orologi «Inizialmente 

con i TooBe - ha raccontato la titolare della 

gioielleria Torchini - poco dopo, con tutti gli 

altri modelli, per poi aggiungere anche i 

gioielli».  

Il punto di 

forza del 

brand, se-

c o n d o 

Valentina, 

è, anzitut-

to, la rico-

noscibilità 

del mar-

chio «I 

miei clien-

ti arrivano 

con le i-

dee chia-

re e cer-

c a n o 

Boccadamo, perché lo vedono sulle riviste e 

nelle pubblicità. Poi, molto apprezzato è il 

rapporto qualità prezzo, che avvicina una 

clientela trasversale. Molto ricercata è la Li-

nea Mediterranea ed i suoi gioielli che rap-

presentano molto bene il mood Boccada-

mo».  

www.boccadamo.com 

Dal 1780 - Il nostro concessionario è una testimonianza storica, tra le attività più 

longeve del nostro settore, tramanda da generazioni la passione per il nostro 

mestiere.  



 

Le novità di Gaya su  Diva e Donna e L’Orafo, Caleida conquista Oggi; bracciali Harem e 

Bottega Boccadamo su Confidenze e F, lungo redazionale su Luxury 

www.boccadamo.com 

Su Oggi una interpretazione originale 

della parure Caleida con cristalli mor-

ganite, smeraldo, rubino e ametista 

decorati da zirconi [XBR012 D - € 86,00; 

XGR012D - € 108,00; XOR016D - € 89,00] 

La rivista Luxury ha 

dedicato un am-

pio articolo a Toni-

no Boccadamo e 

alla sua maison, 

che è diventata 

un marchio di suc-

cesso, grazie alla 

tradizione ma an-

che alla capacità 

di innovarsi, diven-

tando un esempio 

imprenditoriale. 
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F suggerisce di indossare sempre un portafor-

tuna indicando come amuleto il bracciale 

componibile Bottega Boccadamo con 

charms a tema [BBC11- € 156,00].  

Minimal e fashion è il 

mono orecchino con 

perla naturale di Gaya  

visto su Diva e Donna 

[GM075D - € 18,00].  

Su Confidenze, i colori caldi dell’autunno 

trovano massima espressione nel bracciale 

Harem con cristalli Swarovski crystal, light 

peach e amethyst [XBR886RS - € 68,00].  

Nella wish list della rivista di settore, L’Orafo 

Italiano, c’è il bracciale Gaya con quadrifo-

glio [GBR037D - € 26,00].  



 

 


