
   

 



 

o straordinario potere degli orologi e dei 

gioielli Boccadamo è quello di farti senti-

re sempre a casa, grazie alla forte connota-

zione Made in Italy delle sue creazioni. 

Ancor di più, l’animo delle creazioni Bocca-

damo è quello di sposarsi sempre con lo spiri-

to e lo sguardo sul mondo di chi li indossa. 

Due aspetti che bene sono raccontati e de-

scritti dalla nuova campagna adv, realizzata 

a Parigi. 

La meraviglia nello sguardo della modella, 

che scopre le vie di Parigi, i bistrot, i quartieri 

più “in” e quelli da sempre legati alla moda 

e alla cultura parigina, è accompagnato da 

gioielli iconici come “Sharada”, i bracciali 

componibili “Mimmi”, le linee dal sapore tut-

to primaverile “KriKri” e “Flora” e il tocco ele-

g a n t e  d e g l i  o r o l o g i  “ M y a 3 3 ” .  

La magia, il fascino, le suggestioni della ca-

pitale francese si sposano perfettamente  

www.boccadamo.com 

 Boccadamo a Parigi 

La nuova campagna adv Boccadamo realizzata all’estero, per esportare l’italianità del 

brand. Parigi è stata la città scelta per interpretare il nuovo mood 
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con le collezioni presentate all’interno della 

campagna.  Una città ricca di fermento cre-

ativo come Parigi, si sposa bene con 

“Mimmi” e la possibilità che la linea offre di 

creare il proprio mix, seguendo gusto e fan-

tasia. Gli incantevoli paesaggi di questa 

straordinaria città, lo skyline che offre da la-

sciare tutti senza fiato, trovano esatta corri-

spondenza nel fascino di “Sharada”. La po-

esia che si cela dietro ogni scorcio, ogni an-

golo di Parigi è cantata dallo stesso senti-

mento che ispira le nostre “KriKri” e “Flora”. 

Mente l’orologio “Mya33”, con il suo origina-

le design è un richiamo alla tradizione artisti-

ca parigina.  La protagonista femminile di  

www.boccadamo.com 

questo viaggio alla scoperta della capitale 

francese, è perfettamente a suo agio, per-

ché ogni gioiello che indossa riflette le mille 

sfaccettature di questa incantevole città e 

quelle del suo animo. Ed è così che la magia 

delle creazioni Boccadamo si ripete. Anche 

a Parigi, così come ovunque nel mondo.  



 

omenica 24 Febbraio, i gioielli della 

maison Boccadamo hanno sfilato sulla 

passerella della Milano Fashion Week, pal-

coscenico di moda più importante al mon-

do, nella affascinante cornice di “Palazzo 

Reale”.  

Protagoniste indiscusse sono state le creazio-

ni della linea haute couter “Perle”, reinter-

pretate dalla stilista Stella Jean. Le due a-

ziende, che condividono i valori etici di un 

sistema moda sostenibile, si sono conosciute 

grazie ai comuni progetti per Haiti, nazione 

di origine della stilista, ed insieme hanno 

conquistato la capitale della moda italiana, 

stampa e addetti ai lavori, grazie ai suggesti-

vi affreschi neoclassici messi in scena dallo 

spettacolo proposto.  

Donne moderne, i cui volti sono stati incorni-

ciati da cerchietti di perle Swarovski, amma-

gliate a mano, come fossero bouquet fioriti. 

La peculiarità della collezione “Romantica” 

sta proprio nell’essere una delle espressioni 

più alte dell’artigianalità della maison.  

Disegnate e pensate per essere indossate 

nelle grandi occasioni, le creazioni della li-

nea sono dei pezzi unici, ciascuno dei quali 

realizzato a mano, lavorando una per una 

perle e cristalli Swarovski.  

Il palcoscenico di Milano Donna ha offerto 

una straordinaria visibilità a “Romantica” e 

al Made in Italy di Boccadamo!  

www.boccadamo.com 

Boccadamo in passerella 

Le creazioni della maison Boccadamo hanno sfilato su una passerella di importanza mon-

diale come la Milano Fashion Week in uno spettacolo eccezionale 
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che celebra l’abbondanza e la ricchezza 

della natura.  

Un’immagine particolarmente realistica, che 

si sposa perfettamente con lo spirito della 

Pasqua e il suo inno alla vita!  

a collezione “Alissa” propone un set di 

parure, il cui motivo decorativo dominan-

te è l’albero della vita. Realizzato con la tec-

nica dell’elettrofusione e definito dal glitter 

colorato, l’albero della vita presenta una 

forte tridimensionalità, con un ricco foliage 

www.boccadamo.com 

Rigoglioso, solido, abbondante, l’albero della vita che ritroviamo nelle parure della collezio-

ne “Alissa” è un simbolo perfetto per la Pasqua  

 Un albero della vita speciale 
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Le spighe di grano sono il motivo decorativo di “Raccolto di Luce”,  una collezione che si 

associa all’idea di rinascita e di speranza nel futuro 

 “Raccolto di Luce”   

l chicco di grano è simbolo di rinascita, 

segno di speranza e di futuro. La spiga di 

grano è emblema della primavera, del-

la natura che si risveglia, che vince il buio e 

l'immobilità dell'inverno e dunque la morte. 

Per questi motivi fortemente simbolici e per 

la luminosità dei chicchi di grano realizzati 

con i cristalli Swarovski, la collezione 

“Raccolto di Luce”  viene accostata facil-

mente alla Pasqua , all’idea di rinascita e di 

speranza nel futuro.  



 www.boccadamo.com 

a primavera è arrivata e si avverte 

nell’aria non solo con i profumi, i fiori ed il 

verde più rigoglioso della natura, ma anche 

negli outfit che accompagnano le nostre 

giornate.  

Marcella Causarano, giovane fashion blog-

ger di origine tarantina, ma trapiantata a 

Parma per ragioni di lavoro e di studio, al pri-

mo raggio di sole ha abbandonato pellicce 

e sciarponi di lana, per tirare fuori 

dall’armadio giacche leggere e camicette, 

che donano maggiore femminilità.  

 Aria di primavera con “Flora” 

Per accogliere la bella stagione, Marcella 

non solo ha stravolto il suo styling, ma soprat-

tutto ha scelto un gioiello iconico, che fa 

sentire la primavera al primo sguardo, come 

la collana rodiata “Flora”, con roselline sel-

vatiche tridimensionali degradè e zirconi 

centrali [XGR456 - € 140,00].  

E per completare il look, il nostro suggeri-

mento è di indossare anche gli orecchini a 

lobo della stessa linea [XOR430 - € 64,00].  
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Quanti sono i rivenditori esclusivisti Boccadamo in Italia? Come sono distribuiti sul territo-

rio? Cosa fa di questa rete vendita un elemento di qualità per i clienti?  

Concessionari esclusivi 

ono oltre 1400 i concessionari esclusivi-

sti Boccadamo, distribuiti in tutta Italia. 

Una rete fitta di gioiellerie che, quotidiana-

mente, con la loro dedizione e la loro passio-

ne, contribuiscono a rendere sempre più so-

lido il nome della maison.  

Si tratta molto spesso di attività a conduzio-

ne familiare che, negli anni, sono diventate 

riferimento di settore nella loro città. Ciascun 

concessionario rappresenta per la Bocca-

damo una scelta di qualità, perché risponde 

ad alcuni importanti criteri selettivi.  

In particolare, Boccadamo considera la sto-

ricità della gioielleria in alcuni casi si tratta di 

punti vendita che hanno attraversato un in-

tero secolo, tramandando la gestione di ge-

nerazione in generazione. Altro criterio consi-

derato, la qualità del servizio offerto e la 

professionalità dei gestori, che garantiscono 

assistenza puntuale alla clientela. Elementi 

che, nel tempo, fanno della gioielleria un 

riferimento per la città e per il territorio su cui 

opera, diventando esclusivisti Boccadamo.  

Per queste ragioni, l’azienda preferisce il 

punto vendita alla grande distribuzione, per-

ché è la dimensione ideale nella quale si in-

staura un rapporto diretto, quasi familiare, 

con i clienti.  

Da Nord 

a Sud, 

tutta la 

nostra 

penisola 

è rappre-

sentata 

da Boc-

cadamo. 

La regio-

ne che 

vanta il 

numero 

maggiore 

di rivenditori è, però, il Lazio con 210 gioielle-

rie. Al secondo posto la Calabria con 142 

concessionari, seguita a ruota dalla Lom-

bardia con 140 rivenditori.  

Alcuni concessionari hanno intrapreso la loro 

partnership con Boccadamo dalla fine degli 

anni ‘90, vivendo insieme all’azienda tutte le 

tappe di sviluppo e innovazione. Altre, si so-

no avvicinate negli anni, convinte dalla 

qualità dei prodotti e dalla possibilità di ave-

re un rapporto diretto con l’azienda. Tutte, 

sono accomunate dal fatto di rappresenta-

re, insieme, una rete vendita di assoluta 

qualità.  



 

n accordo sinfonico di righe, forme ge-

ometriche sovrapposte che creano un 

motivo a rilievo alternato a superfici lucide.  

La nuova collezione “Rubika” si presenta 

con un gioco di chiaroscuri che crea un mo-

www.boccadamo.com 

vimento dinamico, disegnando  gioielli ro-

diati o bicolor, in cui l’alternanza di luci e 

ombre esalta l’essenza raffinata ed il design 

leggero.  Il gioco geometrico avvolge an-

che i cristalli Swarovski, che si presentano 

come piccoli rombi luminosi.  

In questa nuova collezione, Boccadamo gioca con le forme, creando gioielli semirigidi in cui 

ogni modulo si muove armonicamente con l’altro  

Rubika, sinfonia preziosa 
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a tela della nostra vita, i punti di svolta, 

gli uomini e le donne a cui ci siamo anco-

rati e annodati per percorrere la stessa stra-

da o da cui ci siamo allontanati per intra-

prendere percorsi diversi. La collezione 

“Krisma”, con la sua trama sottile realizzata  

nelle tre varianti cromatiche, è un viaggio 

ideale nella vita di ogni donna.  

Una rete a volte fitta, altre a maglie più lar-

ghe, puntellata da cristalli Swarovski,  punti 

luce del cammino di ciascuna. 

La singolare texture reticolare delle parure allude idealmente all’intricato filo delle nostre 

vite, fatto di percorsi che si intraprendono e strade che si separano 

Krisma, la tela della vita 



 

Per le grandi occasioni, sentiti davvero protagonista con 

“Romantica”, la linea haute couture di Boccadamo.  

www.boccadamo.com 

In argento placca-

to oro giallo, il brac-

ciale multifilo 

[RBR017D - € 380,00]

della collezione 

“Romantica” con 

perle Swarovski e 

zirconi.  

Gli orecchini 

a grappolo 

[ROR015D - € 

130,00] della 

collezione 

“Romantica” 

con perle 

Swarovski e 

zirconi.  
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e r g i o 

Mazzucca 

era giovane e 

intraprendente 

quando, ad 

inizio anni ‘80, 

con Stefania, 

la donna che 

sarebbe diven-

tata presto sua 

moglie, da 

commesso di una gioiel-

leria decise di fare il 

grande salto e diventare 

egli stesso imprenditore. 

Oggi, Sergio può essere 

orgoglioso del suo lavo-

ro, gestendo quattro 

punti vendita e 70 dipen-

denti in Calabria, insieme 

alla moglie e alle due fi-

glie. «Il nostro segreto è 

stato quello di aprire le 

porte della gioielleria - ci 

spiega Sergio - spingen-

doci tra la gente, parte-

cipando come sponsor a manifestazioni cul-

turali, solidali e sportive; dotandoci da subito 

di un e-commerce e gestendo la comunica-

zione in modo professionale e social. Abbia-

mo “aggredito” il mercato, andandoci a 

conquistare i nostri clienti». Una strategia 

Quattro punti vendita tra le provincie di Cosenza e Reggio Calabria, 70 dipendenti ed una 

visione “aperta” della gioielleria. Scopriamo il mondo di “Scintille” 

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

Gioielleria Scintille 

che ha ripa-

gato piena-

mente il signor 

Mazzucca e 

la sua fami-

glia, legata 

da tempo al 

brand Bocca-

damo. «Sono 

anni che trat-

tiamo Bocca-

damo ed abbiamo in-

staurato un ottimo rap-

porto con l’azienda ed 

il suo titolare-fondatore, 

il signor Boccadamo. La 

nostra clientela apprez-

za molto le collezioni e 

credo che i punti forti 

siano l’ampia modellisti-

ca, sempre in linea con 

le nuove tendenze, la 

qualità dei materiali, 

l’ottimo rapporto quali-

tà-prezzo ed il packa-

ging, davvero curato». 

Un rapporto di fiducia, riconosciuto di recen-

te anche dalla maison, che ha consegnato 

al signor Mazzucca, dalle mani dello stesso 

Tonino Boccadamo, un attestato di ricono-

scimento per il grande lavoro svolto, nella 

promozione del brand.  

www.boccadamo.com 



 

Ampio spazio agli orologi e ali gioielli Boccadamo su “Diva e Donna” e best seller della 

maison protagonisti sulle maggiori riviste di moda e di costume.   

www.boccadamo.com 

Su “Diva e Donna” 

ampia selezione di 

orologi per lui e per 

lei e di gioielli Boc-

cadamo.  

Uno “Scrigno” d’amore 

su “Donna Moderna”, 

che sceglie la collana 

placcata oro rosa con 

perla Swarovski borde-

aux [ SRGR03 - 38,00].  

Visto su “Confidenze” il 

composit di bracciali 

“Kombi” nelle tre varianti 

cromatiche effetto shi-

ning [XMX06 - € 86,00].  
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Per le donne più ro-

mantiche, “F” sug-

gerisce l’anello in 

argento con cuore 

pendente di zirconi 

“XLove” [AN431 - € 

48,00].  

La rivista “Spy” ce-

lebra la collana 

“Batuffolo”, acces-

sorio fashion e inno-

vativo con la sua 

fragranza [BTGR01 - 

28,00].  

Su “Elle Spose” si 

pensa al grande 

giorno per lui e tra 

gli accessori imman-

cabili per lo sposo, 

ecco il nostro orolo-

g i o  “ 1 9 6 0 

Style” [WA017 - € 

116,00].  

“ C o s m o p o l i t a n ” 

l’accessorio fashion 

da sfoggiare in oc-

casione dei party 

sono gli orecchini 

p e n d e n t i 

“Stellamia”placcati 

oro rosa [XOR317RS - 

€ 30,00].  



 

 


