
   

 



 

e la Cina è ormai considerata come la 

nuova frontiera dell’economia e 

dell’imprenditoria, Boccadamo ha intercet-

tato già da tempo questa tendenza, chiu-

dendo in tempi non sospetti un importante 

accordo di cui oggi comincia a raccogliere i 

frutti.  

La politica di internazionalizzazione 

dell’azienda, in pochi anni ha dato ottimi ri-

sultati e l’Asia è stata sin da subito un’area 

sensibile per Tonino Boccadamo il quale, 

non solo ha avuto il “fiuto” imprenditoriale di 

intercettare la “via della Seta” come strate-

gica per l’economia mondiale, ma ha sapu-

to cogliere la sensibilità di un pubblico, quel-

lo asiatico appunto, rapito dal design italia-

no, in particolare dal Made in italy di cui 

Boccadamo è una delle aziende leader 

nell’ambito del fashion jewelry.  

L’avventura in Asia è cominciata con 

l’apertura di un flagship store all’interno del-

lo Shangri-La Mall di Ulaanbaatar, capitale 

della Mongolia. Da lì, l’azienda si è spinta 

verso la Cina. Decisivo è stato l’incontro con 

Omeia, una grande società distributrice che 

opera tra l’Italia e la Cina. Proprio i rappre-

sentanti della società, tramite l’Export 

Manager Andrea Staffoli, hanno contattato 

la maison, affascinati dal design dei gioielli 

proposti ed è stato subito aperto uno 

ShowRoom a Shenzhen, nella Cina Sud O-

rientale,  diventato in breve un importante 

punto di riferimento per gli operatori cinesi 

del settore. La risposta è stata entusiasman-

te, confermando gli investimenti Boccada-

mo in Cina.  

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, la 

fashion factory ha festeggiato così 

l’inaugurazione dello store monomarca 

all’interno dell’International Plaza della città 

di Wuhan, nevralgico polo commerciale del-

la Cina Centrale.  

Un’apertura importante, a cui ne ha fatto 

seguito un’altra, Domenica 2 Giugno, questa 

volta ad Hangzhou, nel capoluogo della 

provincia cinese  di Zhejiang, alle porte di 

Pechino.  Un ambiente elegante e luminoso, 

caratterizzato da un arredamento dal de-

sign essenziale e ravvivato dalle rifiniture nel 

tipico colore arancione Boccadamo, acco-

glie i clienti dei due store, alla scoperta delle 

preziose creazioni, mentre gli spazi espositivi, 

pensati per meglio far risaltare le collezioni e 

gli highlights di stagione, accompagnano in 

un ideale percorso multisensoriale tutto da 

scoprire. Ospiti del grand opening, la can-

tante cinese Komo, e due popolarissimi in-

fluencer, MaoGeGe e ADu.  

Il layout scelto è lo stesso che definisce le 

boutique monomarca in Italia, per 

un’immagine ben definita e riconoscibile del 

brand, in tutto il mondo. La stessa che vedre-

mo presto negli altri punti vendita Boccada-

mo di cui è prevista l’apertura a stretto giro 

di posta, sempre in Cina.  

www.boccadamo.com 

 Boccadamo in Cina 

Tonino Boccadamo ha confermato la sua lungimiranza imprenditoriale, puntando sulla Ci-

na, con l’apertura dei primi store monomarca  
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l 2 Giugno a Verona  il Giro d’Italia ha 

concluso la sua 102esima edizione. Tante 

le emozioni che ha regalato a tutti gli sportivi 

e agli appassionati della Corsa Rosa, e al-

trettante ne ha donate alla Boccadamo. La 

prima esperienza della maison in veste 

di licenziatario ufficiale con esclusiva merce-

ologica del Giro è stata molto positiva. I Giro 

Store presenti ad ogni tappa hanno fatto 

registrare numerosissimi visitatori che hanno 

potuto ammirare la speciale capsule collec-

tion realizzata da Boccadamo per celebrare 

questa importante partnership. Inoltre, le 

miss e le ombrelline presenti ad ogni tappa, 

hanno sfoggiato con naturalezza ed ele-

ganza le parure, immortalate nei tantissimi 

scatti delle 21 tappe del Giro. 

Un “amore infinito” come quello per il Giro 

d’Italia  ha trovato la giusta corrispondenza 

nella passione con cui Boccadamo ha spo-

sato questa importante manifestazione.  

www.boccadamo.com 

Boccadamo in sella con il Giro 

La maison Boccadamo è stata protagonista del Giro d’Italia, grazie all’esclusiva capsule 

collection realizzata per celebrare l’importante partnership  
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Boccadamo sboccia con Flora 

Una collezione esplosiva, che rappresenta la rinascita della natura, grazie alla realizzazione 

tridimensionale della rosa selvatica, protagonista della linea 

igogliosa come la natura in primavera, 

la collezione Flora è un inno alla vita, con 

l’esplosione floreale che definisce lo styling 

delle parure, realizzate nelle tre versioni cro-

matiche, arricchite da brillanti zirconi. Ad e-

saltare ogni creazione, la realizzazione tridi-

mensionale della rosa selvatica, protagoni-

s ta di  ogni s ingola creazione.  

Una scelta stilistica che dà ad ogni pezzo 

della linea una maggiore pienezza ed un 

aspetto naturalistico.  



 

er il secondo anno consecutivo, la par-

tecipazione della 

maison Boccadamo alla F Design Week è 

stata un’occasione molto interessante, per 

offrire una prospettiva originale attraverso 

cui mostrare al pubblico le proprie creazioni. 

L’evento, organizzato dalla nota rivista “F“, si 

è confermato il più glamour 

del FuoriSalone di Milano, all’interno della 

settimana dedicata al design e Boccadamo 

ha potuto recitare un ruolo da protagonista, 

mostrando la propria declinazione del de-

sign. 

All’interno dell’Art Gallery Robertaebasta, 

uno spazio nel cuore di Brera, attraverso in-

contri, interviste, esposizioni,  “F” ha condot-

to i suoi ospiti in un viaggio nel mondo del 

design,  mostrato sotto molteplici punti di vi-

sta, talvolta inediti e inaspettati.  

A rappresentare l’azienda alla kermesse, ol-

tre alle ultime collezioni in mostra, an-

che Andrea Boccadamo, figlio maggiore 

del fondatore della maison,  Tonino Bocca-

damo. La visione del design secondo il pun-

to di vista della fashion factory è stata og-

getto di un focus di approfondimento, an-

dato in onda in uno speciale di La7.  

www.boccadamo.com 

Il design secondo il punto di vista di Boccadamo. La partecipazione della maison alla F De-

sign Week a Milano è stata un vero successo, raccontato anche in Tv 

 FDW, il design del gioiello 
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a stagione più allegra e colorata 

dell’anno ha un alleato speciale: la pro-

mozione “E’ l’ora del regalo per te” di Boc-

cadamo. Visto il forte gradimento incontrato 

tra i brand lovers, la maison ha deciso di pro-

lungare l’iniziativa fino al 30 Giugno. Acqui-

stando un orologio in silicone colorato della 

linea “TooBe” o “California”, se ne riceverà 

uno in omaggio del valore uguale o inferiore 

a quello scelto. Un’opportunità unica per a-

vere un accessorio sempre diverso al polso, 

da abbinare ogni giorno al proprio outfit, 

scegliendo dalla ricchissima palette cromati-

ca offerta dalle linee di orologi protagonisti 

della promozione.  

 

La promo dell’estate continua 

La promozione “E’ l’ora del regalo per te” prosegue fino al 30 Giugno, per darti la possibi-

lità di colorare la tua estate con gli orologi “TooBe” e “California” 



 9 

 www.boccadamo.com 

La libellula è simbolo di eleganza, di libertà, ma anche di rinnovamento. Boccadamo l’ha 

resa preziosa, facendone la protagonista della linea “KriKri” 

Una libellula preziosa 

imbolo di eleganza e di libertà per il suo 

volo, la libellula è una creatura estrema-

mente femminile. Boccadamo l’ha resa pre-

ziosa grazie alla combinazione di cristalli 

Swarovski crystal ed ametista, facendone 

una protagonista della collezione “KriKri”. 

All’interno del microcosmo della collezione, 

la libellula si distingue per le sfumature deli-

cate esaltate dalla combinazione di cristalli 

e dalla cura dei dettagli che rendono ogni 

creazione un gioiello unico.  



 

i è concluso il 17 Maggio il V corso del-

la Scuola Orafa per diversamente abili. 

Guidati dal maestro orafo Luigi Tribuzio, i ra-

gazzi protagonisti di questo nuovo appunta-

mento con il progetto “Il Valore del Gioiello” 

arrivavano dalla provincia di Frosinone, Lati-

na e Roma, confermando la sempre mag-

giore apertura dell’iniziativa e l’interesse che 

essa sta suscitando.  

Irene, Davide, Giorgia e Damiano hanno ap-

preso le tecniche base dell’arte orafa, han-

no imparato ad usare gli strumenti del me-

stiere, a lavorare i materiali, realizzando 

completamente da soli piccoli monili, oggi 

esposti nella sede della Fondazione Bocca-

damo.  

www.boccadamo.com 

A conclusione del loro percorso, si è svolta 

una cerimonia di consegna degli attestati, 

alla quale hanno partecipato Tonino Boc-

cadamo, il maestro Luigi Tribuzio, gli amici 

ed i parenti degli allievi ed una delegazione 

del Frosinone Calcio. Il corso appena con-

cluso, infatti, è stato in parte finanziato con il 

premio assegnato alla Fondazione Bocca-

damo dal comitato etico del Frosinone E-

xperience, un progetto nato in seno al soda-

lizio calcistico, per promuovere iniziative soli-

dali sul territorio.  

A rappresentare il Frosinone Calcio sono in-

tervenuti Barbara Gemelli Stirpe, consorte 

del presidente del Frosinone Calcio e pro-

motrice del comitato etico, il direttore mar-

keting e comunicazione, Salvatore Gualtieri,  

Si è concluso il V corso della Scuola Orafa per diversamente abili, con una cerimonia che ha 

visto partecipare anche il Frosinone Calcio 

Scuola Orafa, V corso 
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Giuseppe Capozzoli, responsabile dei pro-

getti seguiti dall’Experience.   

«In meno di un anno – ha ricordato il presi-

dente della Fondazione, Tonino Boccadamo 

- abbiamo ospitato circa 40 ragazzi e a 

qualcuno di loro è stata data la possibilità di 

trasformare un’esperienza formativa in 

un’occasione di lavoro. Abbiamo avuto già 

richieste di iscrizione per i prossimi corsi, que-

sto ci fa capire che il progetto “Il Valore del 

Gioiello” ha un forte impatto sociale».  

RICORDI – In alto, un momento della consegna degli 

attestati, con gli ospiti del Frosinone Calcio. A sinistra, i 

ragazzi mostrano i gioielli realizzati da loro stessi du-

rante il corso. In basso, la classe del V corso al com-

pleto, con la delegazione del Frosinone Calcio e 

dell’amministrazione comunale di Frosinone.  



 

Il nude look è un’ottima soluzione per le tue sere d’estate, ma 

ha bisogno degli accessori giusti per  renderlo anche brioso. 

www.boccadamo.com 

Chic e luminoso con 

la cassa di cristalli 

Swarovski, l’orologio 

“Mya Time” è il giusto 

mix di eleganza e stile 

moderno [MY037 - € 

89,00].  

Cristalli briolette pe-

ach e zirconi per illu-

minare il tuo volto, 

con la collana 

“Sharada” [XGR431RS 

- € 129,00].  Il tocco 

raffinato che comple-

ta il tuo look!  
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a Gioielleria Girardin 

è ormai un riferimento 

storico per la città di Sole-

sino, in provincia di Pado-

va. Una delle attività com-

merciali più longeve e tra 

le prime per quanto riguar-

da il settore orafo-

argentiero, con i suoi quasi 

80 anni di attività.  

«Abbiamo visto passare 

dal nostro negozio tre ge-

nerazioni - racconta la si-

gnora Lucia, che oggi ge-

stisce la gioielleria con il 

marito Antonio e due col-

laboratrici.  

«I miei genitori hanno intrapreso 

questa avventura, puntando ini-

zialmente solo sull’orologeria. Io e 

mio marito la stiamo portando a-

vanti con passione, abbiamo poi 

scelto di estenderci anche alla gio-

ielleria, conservando un piccolo 

laboratorio, affidato alle cure e al-

la professionalità di mio marito». 

Oltre al punto vendita di Solesino, 

la famiglia Girardin è anche pro-

prietaria un altro negozio, presso 

l’outlet di Monselice.  

Per quanto riguarda il rapporto 

 Solesino, in provincia di Padova, vanta la presenza di una gioielleria storica, gestita con 

passione dalla signora Lucia e da suo marito Antonio  

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

Gioielleria Girardin 

con Boccadamo, la Gioiel-

leria Girardin tratta le linee 

della maison da circa cin-

que anni. La clientela ri-

sponde bene ad ogni li-

nea, con una particolare 

preferenza per la Linea 

Mediterranea e Jewels. 

«L’azienda si presenta mol-

to bene. Il packaging è 

completo e raffinato, gli 

espositori hanno una bella 

linea ed i cataloghi sono 

ricchi e ben curati ed i 

miei clienti li richiedono 

spesso, per scoprire le no-

vità della Boccadamo».  

www.boccadamo.com 

GIRARDIN – In alto, la signora Lucia, con il marito Antonio, una colla-

boratrice e l’agente Boccadamo, Stefano Beni. In basso, l’angolo 

dedicato alle creazioni Boccadamo all’interno della Gioielleria Gi-

rardin.   



 

La capsule collection dedicata al Giro d’Italia sulle testate sportive; doppia copertina su 

“Donna Moderna”, orologi per lei e best seller sui maggiori femminili  

www.boccadamo.com 

“Donna Moderna” sceglie lo stile floreale di “Flora” per la 

sua copertina, con gli orecchini pendenti dalle rose sel-

vatiche degradè e zirconi [XOR433 - € 96,00]. Omaggio 

alla linea anche nelle pagine interne [XOR430D - € 64,00].  

 Un look total silver, per 

serate davvero speciali, 

su “Chi” con un orologio 

b r i l l a n t e  c o m e  

“Cormeum”  [CM001 - € 

90,00].  

La rivista 

“Elle” ha 

scelto gli 

orecchini a 

c i u f f e t t o 

con stelle 

della colle-

z i o n e 

“Stellamia”  

[XOR317RS 

- € 30,00]. 

P l a c c a t i 

oro rosa, 

hanno un 

e f f e t t o 

molto rock! 
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La prima pagina della “Gazzetta dello Sport” 

si è vestita di Boccadamo, con l’immagine 

di Cesare Benedetti, vincitore della Cuneo-

Pinerolo, baciato dalla miss che indossa gli 

orecchini della capsule collection  

[XOR464RS - € 58,00].  

Il pensiero positivo di 

“Cosmopolitan” è 

fatto di colore. Per 

questo, la rivista ha 

s e l e z i o n a t o 

l’orologio per  lei   

“Focus”, con cinturi-

no in vera pelle rosa 

[FC012 - € 88,00].  

“SportWeek”, tra i media partner del Giro 

d’Italia, dedica spazio alla capsule collec-

tion realizzata in esclusiva da Boccadamo 

per celebrare la 102esima edizione.    

Boccadamo conquista la copertina di 

“Donna Moderna”! Sulla cover di una delle 

riviste femminili più amate e vendute in Italia, 

la maison fa bella mostra di sé con gli orec-

chini in argento, zirconi e perle Swarovski del-

la linea “Emilì” [OR670 - € 60,00].  

 



 

 


