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he si tratti di orologi o di gioielli, tutte le 
creazioni Boccadamo sono accomunate 

da alcuni ele-
menti sempre pre-
senti: sono pro-
dotti in Italia, e 
questa è una pe-
culiarità apprez-
z a t a  t a n t o 
all’estero quanto 
nel nostro Paese; 
il design è italia-
no, grazie ad un 
ufficio stile interno 
coordinato e di-
retto dallo stesso 
Tonino Boccada-
mo; la lavorazio-
ne a mano, che 
v a l o r i z z a 
l’artigianalità dei 
prodotti e la loro 
capacità di do-
nare luce, grazie 
ai dettagli brillan-
ti.  

La maison ha vo-
luto affidare ad 
un ricco servizio 
fotograf ico i l 
compito di pre-
sentare le chiavi interpretative delle sue cre-

azioni, scegliendo alcune collezioni iconiche. 
Per esempio, la linea haute couture 

“Romantica”. Si 
tratta di una col-
lezione esclusiva, 
pensata per esse-
re indossata in oc-
casioni da “red 
carpet”, compo-
sta da perle Swa-
rovski  infilate rigo-
rosamente a ma-
no, per definire il 
disegno originale 
di ciascun model-
lo.  

Per lo stile e la 
classe, le novità 
“Emilì”, in argen-
to, zirconi e perle 
Swarovski. Una 
scelta femminile 
ed intramontabi-
le.  

Agli orologi “Lady 
B”, il compito di 
unire il design 
all’efficienza di un 
accessorio che 
diventa gioiello, 

dando nuova veste al più tradizionale se-
gnatempo.  

www.boccadamo.com 
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ra le novità che il 2019 porterà con sé, la 
prima e già ufficiale riguarda la partecipa-

zione della Boccadamo al prossimo Giro 
d’Italia. La maison di Tonino Boccadamo 
correrà non certo sulle due ruote, ma tra gli 
sponsor della manifestazione sportiva più 
autorevole e seguita in Italia.  

Quest’anno, il Giro d’Italia festeggia la sua 
102esima edizione, con 176 ciclisti parteci-
panti, provenienti da tutto il mondo e 21 
tappe italiane.  

Dall’11 Maggio al 2 Giugno, Boccadamo se-
guirà ogni tappa, fregiandosi del titolo di 
“licenziatario ufficiale” e con l’esclusività 
nell’ambito della categoria merceologica di 
riferimento. Questo significa grande visibilità 
per il brand e per i suoi gioielli, che verranno 
indossati dalle Miss presenti in partenza e al-
le premiazioni di tappa, ripresi dai broadca-
ster, in primis Rai e Gazzetta dello Sport e 
presenti nei 42 Giro Store presenti ad ogni 
tappa.  

Particolarmente prestigiosa la pagina pub-
blicitaria che campeggerà sulla Guida Gari-
baldi, la guida ufficiale del giro, distribuita ai 
team, alle città di tappa, ai media, agli 
sponsor e a tutti gli operatori di questa gran-
de manifestazione sportiva.  

Boccadamo si tinge di rosa per regalare bel-
lezza anche al Giro d’Italia!  

www.boccadamo.com 
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li uomini sono spesso “allergici” al San 
Valentino, ma nessuno rifiuterebbe un re-

galo nel giorno della festa degli innamorati.  
Per ricordargli quanto tu, invece, tenga a 
vivere insieme questo giorno, pensa ad un 
accessorio che possa accompagnarlo ogni 

giorno, che gli rammenti l’importanza  del 
tempo condiviso. Scegli per il tuo lui un oro-
logio “1960 Style”: elegante, ricercato, 
dall’aspetto vintage, ma attualissimo nella 
sua veste in maglia mesh.  

www.boccadamo.com 
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ormeum è una linea iconica che, attra-
verso il suo design, ci ricorda che il nostro 

tempo è il dono più prezioso che possiamo 
fare a chi amiamo. La collezione si compo-
ne di modelli in maglia mesh o con cinturino 
in vera pelle, con quadrante circolare e 

cassa a forma di cuore, decorata da cristalli 
Swarovski a pioggia.  

A San Valentino, riempi le ore, i giorni, gli an-
ni di chi hai accanto con una dichiarazione 
d’amore speciale, come Cormeum! 
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“camorrista di dio”, che ha ricordato a tutti i 
presenti quanto contino in Burkina Faso, uno 

dei posti più poveri del 
pianeta, gesti semplici, 
come la stretta di mano, 
segno di umanità e di a-
micizia. E proprio in nome 
di questo nobile senti-
mento che da anni uni-
sce Tonino Boccadamo 
a fra Vincenzo, parte del 
ricavato della cena di 
beneficenza verrà desti-
nato all’acquisto di medi-
cinali e di beni di prima 

necessità, per aiutare i bambini ed i malati 
di lebbra, assistiti da fra Vincenzo e dai suoi 
frati. 

a Fondazione Boccadamo torna in Bur-
kina Faso, accanto a 

fra Vincenzo Luise e alla 
sua missione camilliana. 
Sabato 5 Gennaio, tanti 
amici hanno partecipato 
alla cena di beneficenza 
organizzata da Tonino 
Boccadamo, per soste-
nere il progetto 
“Mettiamoci in Gioco”. 
Tanti sono stati i giocatto-
li nuovi ed usati in buono 
stato donati dagli amici 
della Fondazione che hanno partecipato 
alla serata, che andranno a regalare sorrisi 
ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria 
degli ospedali o accolti da case famiglia. 
Ospite d’eccezione, lo stesso fra Vincenzo, il 

www.boccadamo.com 
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e “Fedine” di Boccadamo nascono per 
i primi amori; per cementare i rapporti; 

per dichiarare i propri sentimenti, attraverso 
un anello che rappresenta la forza di legami 
indissolubili. Quale giorno migliore se non 
San Valentino per uscire allo scoperto, con 

una coppia di “Fedine”? Oppure, apri il tuo 
cuore, regalando una collana con scrigno e 
cristalli colorati intercambiabili, “Apricuore”. 
Una collezione che dà spazio a tutte le sfu-
mature dell’amore! 
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www.boccadamo.com 

rima ti conquista con il suo design ro-
mantico e lo scrigno finemente decorato. 

Poi ti sorprende, con la scoperta dei pom-
pòn colorati intercambiabili, da inserire nello 
scrigno, assecondando il tuo gusto o abbi-
nandoli al tuo outfit. Infine, ti avvolge con la 
fragranza con cui scegli di irrorare i batuffoli. 
E’ così che nasce il successo delle collane 
“Batuffolo”, e gli scatti delle fashion blogger 
che le hanno scoperte, confermano le ra-
gioni dell’exploit di questa originale collezio-
ne.  

Le nostre influencer non sono rimaste immuni 
al fascino delle collane Boccadamo, soprat-
tutto, ne hanno messo in risalto il lato 
“seduttivo”, grazie alla capacità dei batuffoli 
colorati di lasciare una lunga scia di profu-
mo.  

La fragranza con cui si sceglie di irrorare i 
pompòn diventa un elemento distintivo della 
propria personalità, ospitata all’interno di un 
bijoux di gran moda e di assoluto fascino.  
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er la festa degli innamorati, lasciati ispi-
rare dalle novità della linea Boccadamo 

Man per trovare l’idea regalo più adatta al 
tuo lui.  

Collane e bracciali sono gli accessori prefe-

riti dagli uomini. Boccadamo ha ideato nuo-
vi modelli in acciaio, rifiniti con materiali di-
versi come gli zirconi, oppure con dettagli 
smaltati e pietre naturali.  Design accatti-
vante per conquistare il tuo man del cuore! 
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harada è stata la collezione Boccada-
mo più venduta nel 2018. E’ stato suffi-

ciente interrogare i numeri. Il fascino di que-
sta linea ha conquistato le Boccadamo lo-
vers di tutta Italia e non solo, premiando il 
design, la scelta dei cristalli  con il loro taglio 
briolette e le finiture in pavè di zirconi. Shara-
da è passata così al vertice della nostra mini 
classifica interna che vede al secondo po-
sto “Angelomio” e sul gradino più basso del 
podio “Perle”.  

Questo è solo uno dei risultati del 2018.  Un 
altro dato interessante, riguarda la nostra 
produzione. Nell’anno appena trascorso, 
all’interno dell’headquarter di Frosinone so-
no stati realizzati 310 mila pezzi, + 46 mila ri-
spetto al 2017.  Numeri importanti, per ri-
spondere ad una domanda sempre cre-
scente, che ci riempie di orgoglio.  

Volete sapere, poi, qual è la categoria di 
prodotto più desiderata dalle donne che 
amano e scelgono Boccadamo? I bracciali! 
Con il 32,26% delle preferenze, nel 2018 le 
nostre clienti hanno acquistato in prevalen-
za bracciali. Non è un caso, quindi, che 
dell’intera produzione, la fetta più consisten-
te  pari a circa il 40%, anche nel 2018 è rap-
presentata proprio dai bracciali.  

Rigidi, semirigidi, con charms, componibili, 
impreziositi da cristalli o perle Swarovski e de-
finiti dagli zirconi, sono proprio questi i bijoux 
più gettonati, per il loro design, certamente, 

www.boccadamo.com 

ma anche perché lasciano molta più libertà 
nell’indosso e la possibilità alle donne di gio-
care con la loro fantasia.  

La classifica consegna la medaglia 
d’argento alle collane (29,04%) e quella di 
bronzo agli orecchini (13,13%). Sorpresa 
dell’anno sono stati gli orologi che sono bal-
zati al quarto posto (12,42%), scalzando a-
nelli e charms.  

Parlando di volti femminili, volete sapere 
quante tra blogger ed influencer hanno a-
vuto il piacere di indossare, testare e parlare 
sui loro canali social dei gioielli e degli orolo-
gi Boccadamo? Oltre alla Brand Ambassa-
dor ufficiale 2018, Catherine Poulain, sono 
state 24 le trend setter italiane che, negli ulti-
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le copertine, dal momento che le creazioni 
della maison ne hanno conquistate ben 5, 
con 3 passaggi sulla prima pagina di 
“Donna Moderna”, uno rispettivamente su 
“Gioia” e “Diva e Donna”. Per concludere 
con le curiosità degli ultimi 365 giorni della 
maison, un altro numero rilevante è rappre-
sentato dalle spedizioni, più di 12 mila, attra-
verso cui abbiamo raggiunto clienti e riven-
ditori autorizzati di tutta ltalia e anche 
all’estero.  

Da questi dati l’azienda Boccadamo riparte, 
guardando al nuovo anno, alle nuove sfide, 
con la promessa di fare sempre meglio e di 
più. Guardando al futuro!  

mi 12 mesi, hanno parlato in termini entusia-
stici del nostro brand. Lo hanno fatto con le 
loro foto su Instagram e Facebook, con le 
loro stories, con articoli sui loro blog, dedi-
cando un’attenzione particolare alla colle-
zione di collane “Batuffolo”. Sarà stato 
l’effetto “passaparola”, ma tra di loro è stato 
vero boom.  

Dal digital alla carta stampata. Anche in 
questo settore i numeri sono davvero rag-
guardevoli. Lo scorso anno Boccadamo ha 
ottenuto 445 redazionali, distribuiti su 16 rivi-
ste a tiratura nazionale, di cui 9 femminili, 6 
familiari,1 settimanale maschile e 3 riviste di 
settore. Ma questo è stato anche l’anno del-
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Accendi di amore e di passione ogni tuo giorno, scegliendo 
accessori che sappiano dare voce ai tuoi sentimenti! 

www.boccadamo.com 

Rosso come la passione è il 
nuovo colore del pompòn del-
la collezione di collane 
“Batuffolo” [BTGR03 - € 28,00]. 
Pensato per celebrare la festa 
degli innamorati non solo a San 
Valentino, ma ogni giorno!  

Per le inguaribili ro-
mantiche,  al dito è 
possibile sfoggiare un 
anello con cuore in 
argento e zirconi   
“XLove” [AN431 - € 
48,00].  
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trentacinque anni fa i 
coniugi Ferrari aprivano 

la loro attività nel centro di 
Piacenza. Nel 2012, il testi-
mone passa alla figlia Patri-
zia e, in concomitanza con 
q u e s t o  c a m b i o 
“generazionale”, la Gioiel-
leria Ferrari cambia anche 
sede, trasferendosi appena 
fuori dal centro, con locali 
più grandi ed accoglienti. 
Nonostante l’attività sia 
passata di padre in figlia, il 
“core business” è rimasto lo 
stesso, con il laboratorio ora-
fo ed un servizio di assisten-
za e vendita molto efficiente e, soprattutto, 
sempre pronto a rispondere alle richieste dei 
clienti. «Il nostro target di riferimento è vario - 
ci spiega Patrizia, soprattutto perché è mol-
to ampia la scelta e la fascia di prezzo dei 
prodotti che trattiamo». Tra i brand della 
Gioielleria Ferrari, spicca Boccadamo. «I 
rapporti con Boccadamo cominciano an-
cor prima che prendessi io la responsabilità 
della gestione della gioielleria e, consideran-
do sempre molto positivamente l’azienda 
ed i suoi prodotti, abbiamo mantenuto ben 
saldo questo legame. Conosciamo Bocca-
damo quando realizzava solo creazioni in 
argento. Poi, l’abbiamo seguita con tutte le 

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

altre linee e credo che il punto di forza sia 
l’originalità del prodotto, unita alla produzio-
ne italiana, che la nostra clientela apprezza 
e ricerca in modo particolare».  

www.boccadamo.com 

FAMIGLIA PREZIOSA – La Gioielleria Ferrari oggi è gestita da Patrizia, con la 
preziosa collaborazione dei genitori, del fratello e di una fedele commessa.  
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www.boccadamo.com 

La collezione “Sharada” 
recita un posto da pro-
tagonista sulle pagine 
dedicate alla moda di 
“F”. Il noto settimanale 
femminile sceglie la 
parure placcata oro ro-
sa con cristalli briolette 
ametista e zirconi. 
[Collana XGR261RS - 
4 9 , 0 0 ;  o r e c c h i n i 
XOR261RS - € 59,00; 
bracciale XBR399RS - € 
68,00; anello XAN081RS - 
€ 44,00].  

L a  c o l l e z i o n e 
“Sharada” colpisce 
ancora e conquista 
una pagina ad essa 
interamente dedi-
cata sulla popolare 
rivista “Diva e Don-
na”. Protagonista 
assoluta, la collana 
lunga placcata oro 
giallo, con cristalli 
briolette chrysolite e 
zirconi, indossata a 
d o p p i o  g i r o 
[XGR432D - € 
138,00].  
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Il settimanale femminile “Donna Moderna” sceglie i gioielli Boccadamo per la sua pagina de-
dicata alla moda. Per sottolineare la versatilità delle creazioni della maison, sceglie tre outfit 
diversi in velluto, glitter e pailette a cui affianca quattro diverse collezioni Boccadamo: “Fili 
d’Argento” partendo dall’alto, “Sharada” e “Stellamia” nell’immagine in basso a sinistra e gli 
orecchini in argento e zirconi “Emilì” per l’outfit in basso a destra.  
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