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 Spagna targata Boccadamo 

rosegue a passo deci-
so il processo di internazio-

nalizzazione della maison 
Boccadamo. Alle recenti 
aperture dei flaghship store 
di Nizza e di Ulaanbaatar, 
capitale della Mongolia, si 
aggiunge l’organizzazione 
di una rete vendita Bocca-
damo per coprire il mercato 
in Spagna e in Portogallo. 

In accordo con il buyer spa-
gnolo, il 3 e 4 
Marzo sono stati 
ospitati nell’hea-
dquarter di Frosi-
none 20 agenti 
provenienti dalla 
Spagna e dal Por-
togallo. Due gior-
ni di formazione e 
conoscenza diret-
ta dell’azienda, dei processi di produzione, 
degli uomini e delle donne che negli anni 
hanno fatto crescere la Boccadamo, della 
sua storia e degli obiettivi futuri. Un percorso 
guidato da Tonino Boccadamo in prima per-
sona, che ha voluto fortemente seguire i la-
vori da vicino, per poter meglio trasmettere 
ai suoi ospiti i valori che muovono l’intero 
suo operato. 

Al fianco del Commendatore, l’International 

Business Development Manager, Andrea 
Staffoli; il Responsabile Marketing e Comuni-
cazione, Lorenzo Scaccia; il Responsabile 
commerciale, Giuseppe Martini e il Respon-
sabile Acquisti, Leandro Mazzoni. Ciascuno 
ha fornito alla rete vendita spagnola gli stru-
menti e le nozioni necessarie a comprende-
re l’articolato sistema Boccadamo. Un ba-
gaglio ricco, con cui i nuovi 20 agenti torne-
ranno in Spagna e in Portogallo, per diffon-
dere il brand Boccadamo.  

www.boccadamo.com 

La rete vendita spagnola, che copre l’intera penisola Iberica, ha fatto visita alla sede Bocca-
damo per due giorni di conoscenza e formazione   
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www.boccadamo.com 

#preziosocomeme 

a missione della maison Boccadamo è 
quella di creare bellezza, infondendo nei 

propri preziosi un design raffinato ed elegan-
te, senza tempo, dall’indiscutibile fascino i-
taliano. Creazioni che sanno valorizzare le 
donne e gli uomini che le indossano, il loro 
carattere, il loro fascino unico.  

A noi di Boccadamo piace immaginare i 
nostri brand lovers sorridenti, luminosi, fieri, 
sicuri di sé, mentre indossano i nostri gioielli. 
Perché a volte basta poco, anche un detta-
glio scelto nel modo giusto, per farci tirare 
fuori la nostra personalità e farci sentire a 
nostro agio in qualsiasi situazione. Oltre ad 
immaginarvi così radiosi, vogliamo anche 
vedervi risplendere della luce delle nostre 
creazioni. Per questo, abbiamo lanciato una 
nuova iniziativa sul nostro profilo Instagram 
(@boccadamogioielli). 

L’obiettivo di questo gioco è quello di ren-
dervi regine e re del nostro social medium, 

lasciando che siano le vostre fotografie a 
parlare per voi. Una sorta di dichiarazione 
della vostra personalità, del vostro stile, mo-
strandovi in momenti particolari delle vostre 
vite o nella quotidianità. 

Per partecipare alla nostra iniziativa è molto 
semplice: scattate la vostra foto con indosso 
il vostro bijou Boccadamo, così come pen-
sate vi rappresenti, taggateci e accompa-
gnate il vostro scatto con una breve descri-
zione e con l’hashtag #preziosocomeme. 
Perché per la Boccadamo il vero gioiello 
siete voi, siete voi la creazione più preziosa.  

Siete voi al centro del vostro e del nostro 
mondo, e il nostro gioco vuole esaltare la 
vostra naturale bellezza, quella della vostra 
anima. 

A noi di Boccadamo piace vedervi brillare, risplendere, sorridere alla vita. Vogliamo vedervi 
così anche sul nostro profilo Instagram, con le vostre foto!   
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Il papà Boccadamo veste Man 
Boccadamo celebra il nostro uomo per eccellenza, colui che occupa un posto speciale nel 
nostro cuore, esempio di vita e ispirazione per i papà che verranno 

www.boccadamo.com 

Con l’arrivo della Festa del Papà, ricordia-
moci di quanto sia faticoso essere sempre 
all’altezza del ruolo più importante, quello di 
genitore e approfittiamo dell’occasione per 
ringraziare i nostri papà, con un abbraccio, 
con uno sguardo d’intesa, con un “ti voglio 
bene”.  Auguri a tutti i papà!  

uando siamo bambini, i nostri papà so-
no per noi i nostri eroi. Da adolescenti, 

rappresentano le regole, la disciplina e tutto 
ciò contro cui vorremmo ribellarci. Da adulti, 
sono il nostro punto di riferimento, la figura 
che sappiamo essere sempre pronta  ad 
aiutarci e sostenerci.  
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www.boccadamo.com 

SoloTua parla di te 
Romantici cuori, impreziositi da brillanti strass racchiudono lettere incise. Collane e brac-
ciali che parlano di te e della tua personalità  

La collezione “SoloTua”propone  brillanti col-
lane e bracciali con pendente a cuore, dal 
profilo di strass e lettera incisa all’interno. U-
n’idea regalo unica, personale e romantica, 
per affermare se stessi e la propria personali-
tà, con stile ed eleganza.  

a contagiato le fashion addict di tutto il 
mondo, definito e personalizzato il look in 

ogni Paese e il suo grande successo conti-
nua vincente e indiscusso. Indossare acces-
sori moda con la propria iniziale, non è più 
solo un trend, ma uno stile dal fascino intra-
montabile.  
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 e note sono quelle di un tango sensua-
le e coinvolgente. Sulla scena, due bal-

lerini professionisti interpretano il più famoso 
ballo argentino, indossando gioielli ed orolo-
gi Boccadamo. Questi tre semplici ingre-
dienti, legati tra loro in maniera elegante e 
molto suggestiva,  hanno dato vita ad uno 
spot di grande successo, andato in onda su 
Canale5, all’interno del seguitissimo talent 
show “Amici” di Maria de Filippi.  

Il long video Boccadamo, della durata di 
60’’, è stato ospitato negli spazi promozionali 
del programma  nel corso di tre appunta-
menti (Sabato 4, 11 e 18 Febbraio) in pieno 
daytime.  

Un vero “colpo grosso” per la maison che, 
con solo tre passaggi, è riuscita a raggiun-
gere numeri davvero notevoli, con più di 

3 milioni di telespettatori coinvolti in ciascu-
na messa in onda, pari a circa il 20% di 
share.  

L’ottima riuscita dello spot Boccadamo non 
si è misurata solo nell’entità dei numeri, ma 
anche attraverso il gradimento del pubbli-
co, espresso mediante i tanti commenti rice-
vuti sui canali social ufficiali della fashion 
factory, fanpage di Facebook  ed Insta-
gram in primis, ed i messaggi privati, arrivati 
in alcuni casi direttamente al Commendator 
Tonino Boccadamo.  

La qualità del long video, grazie alla parteci-
pazione dei due ballerini professionisti Simo-
ne Nolasco e  di Federica Panzeri, unita alla 
scelta dei gioielli Boccadamo, ha prodotto 
un ottimo risultato, confermando la validità 
della strategia comunicativa della maison.  

www.boccadamo.com 

Spot Boccadamo su Canale5 
Le creazioni Boccadamo son state protagoniste di una campagna di grande successo su Ca-
nale5, all’interno del noto programma “Amici” di Maria de Filippi  
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www.boccadamo.com 

ancora il fascino d’Oriente a muovere 
la mente e la mano dei creativi della 

maison. Un viaggio ammaliante, all’interno 
di un harem con le sue volute ed i suoi pre-
ziosi arabeschi, dall’effetto lucido, alternato 
con texture laserata. Un elegante e sinuoso 

Tendenze d’Oriente con “Siria” 
Sembra venuta fuori da uno dei racconti da “Mille e una Notte”. La collezione “Siria” è in-
trisa di suggestioni orientali, magiche e fiabesche 

gioco di forme, in cui spiccano elementi flo-
reali stilizzati, di cui gli antichi harem erano 
ricchi. Motivi lavorati nelle varianti rodio e 
rosè, con cristalli Swarovski crystal,  che si tra-
sformano in nuovi classici dall’anima non 
convenzionale.  
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on c’è niente di meglio che togliere tut-
to il grigiore del cielo scegliendo look bril-

lanti e luminosi e riconciliarci così con la no-
stra aura di benessere. 

La fashion blogger Angela Pavese ha scelto, 
letteralmente, di mettersi il sole addosso, 
puntando sui colori dell’oro per il suo outfit. E 
non c’è niente di meglio che una iniezione 
di energia per migliorare l’umore. Lo sguar-
do è subito catturato dai gold pants, che si 
intonano con le pump ai suoi piedi. Perfetto 
il contrasto di colore con la maxi camicia 
bianca ed il crop top nero, con il cappello a 
tesa larga per dare quell’effetto sofisticato, 
ma discreto. Ma se di luce si parla, allora 

www.boccadamo.com 

non passa inos-
servato il ban-
gle “Lumia” al 
polso di Angela 
[XBR095 - € 6-
6,00]. Un brac-
ciale emoziona-
le, come lo de-
finisce la stessa 
blogger, con il 
suo intreccio di 
sensualità. Il 
dettaglio giusto 
che rende sem-
plice la ricerca 
dell’energia! 

Energia pura con “Lumia” 

I’M PERFECT –  Il blog ricco di 
suggerimenti, per un vero 
“daily perfect style”.  
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Diventa socio con noi! 
La Fondazione Boccadamo ha aperto la campagna “Socio”, per permettere a tutti di entra-
re nella meravigliosa rete solidale che sta costruendo 

rosegue senza so-
sta l’attività della 

Fondazione Boccada-
mo che, dal mese di 
Novembre 2016, può 
contare sulla profes-
sionalità e sull’espe-
rienza del direttore 
Mauro Bellini.  

Il suo arrivo ha definito 
ancor di più gli obietti-
vi e le strategie adot-
tate da Tonino Boccadamo nella gestione 
dell’associazione senza scopo di lucro che 
porta il suo nome, in particolare nel rendersi 
sempre più popolare, coinvolgendo giovani, 
singoli e famiglie, facendo “rete” sul territorio 

e oltre, con tutte quelle 
realtà solidali che hanno a 
cuore il valore dell’acco-
glienza e della cura delle 
fragilità. La Fondazione 
Boccadamo è una realtà 
in movimento e in conti-
nua crescita. Per chi inten-
desse far parte della sua 
rete di solidarietà, è aper-
to il tesseramento per i so-
ci. Visitate il sito e scoprire-
te come diventare prota-

g o n i s t i ,  d i g i t a n d o  l a  p a g i n a 
www.fondazioneboccadamo.org 

Tutti sono indispensabili se il bene è il fine ulti-
mo del nostro agire!  

www.boccadamo.com 
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er tutte le donne dall’animo gentile, so-
gnatrici e romantiche, che amano sentir-

si delle principesse in ogni occasione, Boc-
cadamo ha pensato ad una linea di orologi 
perfetta per loro. Elegante e sofisticato, il 
mondo di “Princess” si compone di segna-
tempo dalla linea delicata e femminile, 

Princess, orologi da diva  
Una collezione di orologi che vi farà entrare in un mondo da favola, per vere sognatrici, 
grazie ad una linea delicata e femminile e alle nuances pastello 

nuances pastello e brillanti cristalli Swarovski 
ad illuminare il quadrante. Cinturini in tessuto 
adornati con pois o che riproducono le fan-
tasie e le lavorazioni dei tessuti più pregiati, 
come il pied de poule o la più tradizionale 
spigatura. Una collezione da sogno per vere 
dive.  
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www.boccadamo.com 

egli ultimi due anni, la presenza del 
brand Boccadamo nel mondo si è note-

volmente rafforzata. Merito di una strate-
gia di internazionalizzazione che ha permes-
so di instaurare ottimi rapporti con i player 
stranieri, ma anche dell’avvio del progetto 
di apertura dei flagship store.  

E’ di qualche mese fa la notizia relativa all’i-
naugurazione della prima boutique mono-
marca di Nizza, ma il nome Boccadamo 
svetta orgoglioso anche nella capitale della 
Mongolia e più precisamente, all’interno 
della Shangri-La Mall di Ulaanbaatar, una 
delle maggiori catene alberghiere di lusso 
della Pacific Asia. Una location da sogno 
per il nostro brand, che si è spinto fino ai 
confini dell’Oriente, dove il mercato del 
fashion jewelry dimostra di apprezzare in 
modo particolare il Made in Italy e, in questo 

Il “Mondo” Boccadamo 
Prosegue con grandi risultati il processo di internazionalizzazione della maison che, con il 
suo brand, si è spinta fino ai confini dell’estremo oriente 

caso, il connubio tra design italiano ed origi-
nalità delle creazioni Boccadamo. 

MONGOLIA - Gli interni del flagship store di Ulaanbaatar 
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La vita è come una roulette: lanci i tuoi dadi e speri che esca-
no i tuoi numeri. Ma la fortuna aiuta gli audaci, con stile!  

Lo stile da vera croupier è 
sobrio, ma elegante e raffi-
nato. Perfetto è il completo 
total black, giacca “bolero” 
con reverse a contrasto in 
raso lucido e pantaloni con 
pences sui fianchi, stretto in 
vita da una fascia.  

www.boccadamo.com 

Il tocco femminile arriva dagli accessori: orecchini a 
lobo con boule di strass e perla Swarovski [OR484 - € 
28,00]; bracciale tubolare multifilo con strass e perle 
Swarovski [XBR250 - € 74,00] e tacchi vertiginosi ai piedi.  
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i padre in figlio. 
Così si sta tra-

mandando la passio-
ne e l’attività della 
Gioielleria Piuri, nel 
centro di Saronno. 
Nel 1966 Giovanni 
avvia la sua impresa, 
con un laboratorio di 
orologeria. Qualche 
anno più tardi, sarà il 
figlio Renato, orafo e 
orologiaio, a proseguire sulle orme del pa-
dre, ampliando l’attività con il punto vendi-
ta.  

Arriviamo così ai giorni nostri, più precisa-
mente a quattro anni fa, quando la Gioielle-
ria Piuri passa nelle mani di Cinzia e Paolo, 
figli di Renato, da cui ereditano la stessa 
passione per i gioielli, aggiungendo un lavo-
ro di ricerca, per aggiornare la proposta ed 
incontrare le esigenze di una clientela più 
variegata rispetto al passato. “Il nostro pub-
blico più adulto si affida a noi storicamente - 
ci racconta Cinzia - mentre i più giovani so-
no attratti da prodotti sempre più mirati e 
coerenti con le loro esigenze”.  

Ed è qui che entra in gioco Boccadamo, 
scelto dai fratelli Piuri da due anni, in conco-
mitanza con l’apertura di un nuovo spazio 
vendita. “Boccadamo soddisfa i desideri di 

Nel cuore della provincia milanese, dal 1966 opera il laboratorio Piuri, che ha saputo rin-
novarsi nel tempo con un ampio spazio vendita che ospita Boccadamo 

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

Gioielleria Piuri 

tutti, unendo la creatività del design con 
prezzi contenuti e le collezioni più elaborate 
con quelle semplici e giovanili. Abbiamo 
scelto le creazioni delle linee Jewels, Mya e 
Man che attraggono gli sguardi con parure 
sempre nuove e contemporanee ed un pa-
ckaging colorato, raffinato ed accattivan-
te”.  

www.boccadamo.com 

SARONNO 
– Cinzia e
Paolo, al-
l ’ i n t e r n o
della loro
attività. I
due fratelli
gestiscono
insieme la
Gioiel leria
Piuri, nata
con il non-
no come
laboratorio
nel 1966.
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Su “Diva & Donna” servizio speciale per          “forPlanet”; spazio ai “Boccadamo Time” 
su “F”, “Gioia” e “Donna Moderna”; glitter mania su “Cosmopolitan” 

“Cosmopolitan” sceglie due bangle con 
glitter: Nodo d’Amore [XBR211 - € 69,00] e 
“Raggi di Luce” [XBR217 - € 68,00]. 

Su “Donna Mo-
derna” un ever-
green della mo-
da come il de-
nim si sposa in 
maniera molto 
glam con il 
“Prince” dal cin-
turino sartoriale 
[PN006 - € 12-
2,00].

Un mix raffi-
nato e senza 
tempo. Sul 
settimanale  
“F” torna la 
moda del 
black and 
white  con 
l’orologio Princess” [PR006 - € 78,00]. 

www.boccadamo.com 
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www.boccadamo.com 

Ampio servizio su Diva & Donna dedica-
to a “forPlanet” con un’ambientazione 
esotica, in cui la collana rosata è porta-
ta sulla fronte[XGR180RS - € 64,00]; i ban-
gles sono indossati sul braccio   o alla 
caviglia [XBR206RS - € 72,00; XBR207 - € 
69,00] e gli orecchini rosati XOR162RS - € 
59,00].  Sullo stesso numero del settima-
nale, alcuni must have di Mya, della Li-
nea Mediterranea e Boccadamo Time. 

E’ ora di cambiare! Seguite l’Invito di 
“Gioia”, che ha puntato sul modello 
“Princess” con cinturino rosa a pois e 
Swarovski  [PR016 - € 98,00].
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