
   

 



 

iversificazione del business,  internazio-

nalizzazione, investimenti, rivalutazione e 

sostenibilità sono le parole chiave indicate 

da Tonino Boccadamo, per tracciare la stra-

da che la sua azienda dovrà seguire nel 

2020. Un itinerario che trova in un ritorno alle 

origini il punto di partenza, rivalutando i punti 

di forza del brand Boccadamo. Nei prossimi 

mesi, dovremo aspettarci nuove collezioni in 

argento con pietre naturali e semi preziose. 

Esattamente quello che Boccadamo ha fat-

to agli esordi della sua avventura nel mondo 

del gioiello fashion, con in più un design con-

temporaneo, orientato al futuro. Ogni brand 

avrà una sua indipendenza stilistica, creativa 

e commerciale, meglio orientata ad un 

target specifico, per essere più facilmente 

identificabile. La Boccadamo del 2020 non 

avrà paura delle sfide del mercato, a cui ri-

sponderà con nuovi investimenti, che am-

plieranno ancora di più gli orizzonti della 

maison.  

www.boccadamo.com 

Boccadamo, la road map 2020 

Con l’inizio del nuovo anno, è lo stesso Tonino Boccadamo a tracciare la rotta dell’azienda 

per i prossimi mesi, all’insegna di orizzonti sempre più ampi 
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l nuovo anno è cominciato con la par-

tecipazione della Boccadamo al salone 

del gioiello di VicenzaOro, la manifestazione 

internazionale di riferimento per il mondo o-

rafo e gioielliero che inaugura il calendario 

dei Trade Show internazionali.  

Tonino Boccadamo e la rete vendita hanno 

accolto presso lo Stand 207 dell’area Look 

operatori di settore provenienti da tutto il 

mondo, mostrando le novità di stagione e 

accompagnando i visitatori in un viaggio vir-

tuale nel mondo Boccadamo, raccontando 

loro, attraverso i gioielli, la filosofia 

dell’azienda, i segreti della lavorazione arti-

gianale e di una produzione totalmente ita-

liana, che trovano la loro massima espressio-

ne artistica nelle singole creazioni.  

Si riparte da VicenzaOro 

La partecipazione della Boccadamo a VicenzaOro segna l’inizio del suo trade show, presen-

tando le novità di stagione e le tendenze del nuovo anno creativo 



 

l flagship store Boccadamo 

di Roma ha recentemente o-

spitato il primo Celeb Day della 

maison, un appuntamento che 

ha aperto le porte della bouti-

que capitolina  a volti noti dello 

spettacolo e della Tv, invitati a 

trascorrere un pomeriggio in 

compagnia dei loro fan e dei 

clienti Boccadamo.  

Ad aprire la serie di incontri è sta-

ta Sabrina Ghio, influencer roma-

na, nota per la sua partecipazio-

ne come ballerina al programma 

di Maria de Filippi, “Amici”.  

Il sorriso e la simpatia di Sabrina hanno ac-

colto molte delle sue follower, ragazze che 

seguono i suoi styling su Instagram e che 

hanno avuto modo di apprezzare le creazio-

ni Boccadamo indossate dalla loro beniami-

na ed esposte nello store.  

www.boccadamo.com 

Celeb Day con...Sabrina Ghio 

Il flagship store di via Frattina, a Roma, ha ospitato Sabrina Ghio, ballerina e influencer 

molto amata, protagonista del primo Celeb Day Boccadamo 
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Quale momento migliore di San Valentino per donare un pegno d’amore, che renda ancora 

più profonda la vostra unione? Affidati alle Fedine di Boccadamo 

Promessa d’amore 

e coppie di innamorati suggellano il loro 

amore attraverso un anello semplice, ma 

ricco di significato.  

Le Fedine rappresentano un pegno 

d’amore, una promessa di fiducia reciproca 

e di unione, indossata all’anulare sinistro, 

perché è là che, secondo la tradizione, pas-

sa l’arteria che arriva direttamente al cuore. 

In argento, le Fedine Boccadamo sono il sim-

bolo dell’amore giovane e romantico.  



 

 occadamo prosegue la sua campa-

gna di internazionalizzazione in Cina. Il 

20 Dicembre 2019 è stata inaugurata 

un’isola Boccadamo, nel cuore del Xi’an 

Gemdale Plaza, un grande centro commer-

ciale nella provincia di Shaanxi, nella Cina 

Centrale.   

Si tratta della terza apertura in Cina di uno 

store Boccadamo nel solo 2019. Il progetto 

www.boccadamo.com 

Un nuovo spazio Boccadamo è stato inaugurato all’interno del Xi’an Gemdale Plaza, un 

grande mall  nel cuore della provincia di Shaanxi, nella Cina Centrale   

Nuovo store in Cina 

di internazionalizzazione del brand sta inte-

ressando alcuni dei centri nevralgici del mer-

cato cinese, sostenuto dal crescente interes-

se che il pubblico cinese sta mostrando nei 

confronti dei gioielli Boccadamo, da cui è 

attratto per la forte capacità di rappresen-

tare il Made in Italy, con un design accatti-

vante e con il giusto equilibrio tra qualità e 

prezzo.   
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Una iconica linea di orologi per lei, fonde nel design tempo e amore, per un accessorio mo-

da romantico e profondo nel messaggio che invia 

Cormeum  

ual è il regalo più prezioso che puoi fare 

a chi ami? Sicuramente il tuo tempo e la 

qualità degli attimi trascorsi insieme. 

In occasione di San Valentino, Boccadamo 

propone “Cormeum” una linea di orologi 

per lei, dalla romantica forma a cuore e im-

preziositi da cristalli Swarovski.  

Un design iconico, per ricordarci 

l’importanza del tempo da condividere in-

sieme.  



 www.boccadamo.com 

eatrice Lorenzi è una modella veneta 

ed influencer, con i suoi 143 mila follower 

che la 

seguono 

su Insta-

gram. Pel-

le di por-

cellana, 

lunghi ca-

pelli rossi, 

come il 

suo vino 

preferito, 

e tanta 

carica in 

ogni suo 

scatto.  

Con Boc-

cadamo è stato amore 

a prima vista. Immedia-

to il feeling con le crea-

zioni della maison, di cui 

Bea ha potuto apprez-

zare alcune creazioni, 

appartenenti alla linea 

Boccadamo Time e alla 

Linea Mediterranea.  La 

scelta è ricaduta su due 

best seller, e 

l’entusiasmo di Beatrice 

ha confermato il suc-

cesso che entrambi   

 
Boccadamo incanta Beatrice 

hanno riscosso fra le brand lovers. Dal raffi-

nato packaging Boccadamo, è spuntato 

fuori un orologio “Mya Time”, in maglia mesh 

placcata oro 

giallo, con 

q u a d r a n t e 

bicolor su du-

e livelli e 

charm a for-

ma di cuore 

l a t e r a l e 

[MY035 - € 

88,00].  

In un altro 

scatto, Beatri-

ce ci mostra 

una collana 

“Egiza” plac-

cata oro rosa con cristalli 

Swarovski [XGR502RS - € 

98,00]. Un unico accesso-

rio che ne esalta la bellez-

za naturale.  

L’effetto sorpresa è stato 

documentato passo pas-

so sul suo profilo Insta-

gram, dove Beatrice ha 

condiviso con i suoi follo-

wer l’emozione di indossa-

re le ceazioni Boccada-

mo.  
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Con i charms di Bottega Boccadamo pui realizzare un bracciale unico, combinando i pen-

denti ispirati al tema dell’amore, racchiuso nell’anima d’argento 

Componi il tuo amore 

n dono davvero unico e personale lo 

puoi creare con i componibili della linea 

Bottega Boccadamo. Scegli tra i charms in 

argento e dipinti a mano ispirati al tema 

dell’amore. Tante piccole micro sculture, at-

traverso le quali puoi raccontare il tuo senti-

mento, inviando un messaggio ricco di signi-

ficato.  

L’amore con cui sono realizzati i charms in-

fonde amore, che arriva diretto al cuore di 

chi riceverà il tuo regalo.   



 www.boccadamo.com 

l concerto “Note di Solidarietà”, orga-

nizzato dalla Fondazione Boccadamo 

con la partecipazione dell’Istituto Compren-

sivo Ferentino 1, è stato un concentrato di 

emozioni, che hanno lasciato il segno, in-

viando dal palco un mes-

saggio importante, a cui 

Tonino Boccadamo tiene 

molto: la diversità è una 

ricchezza, bisogna solo im-

parare a guardarla con 

occhi nuovi.  

Il gruppo rock “Ladri di 

Carrozzelle”, protagonista 

sul palco e della scena 

musicale italiana da 30 an-

ni, con l’originale formazio-

ne composta da ragazzi e ragazze affetti da 

disabilità, ha contagiato la platea, trasci-

nando a ritmo di musica grandi e piccini. Il 

Teatro Nestor di Frosinone era gremito e ha 

visto la partecipazione di importanti cariche 

Il concerto promosso dalla Fondazione Boccadamo con il gruppo “Ladri di Carrozzelle” ha 

smosso le coscienze e regalato emozioni a grandi e piccini 

Le note dell’inclusività 
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istituzionali, che hanno accolto l’invito della 

Fondazione Boccadamo, condividendo la 

necessità di sensibilizzare le famiglie 

sull’importante concetto di inclusione, coin-

volgendo prima di tutto i loro figli, gli studenti 

delle scuole che hanno preso parte numero-

www.boccadamo.com 

La Fondazione Boccadamo incornicia così 

un altro grande traguardo raggiunto con le 

proprie iniziative solidali e guarda al 2020 

con ancora più entusiasmo, con tanti nuovi 

progetti  da portare avanti, pensando a chi 

è meno fortunato.  



 

Per un primo appuntamento, bisogna essere impeccabili: ele-

ganti al punto giusto, con dettagli che stupiscano! 

www.boccadamo.com 

L’orologio “Diva” è espres-

sione di carattere con il suo 

bracciale Jubilèe, reso più 

femminile dagli Swarovski 

[DV005 - 98,00].     

Per dare luce ed un tocco 

romantico al tuo outfit, gli o-

recchini pendenti “Sharada” 

con cristallo peach e zirconi 

[XOR404RS - € 42,00].  
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l viaggio tra i concessionari Boccada-

mo d’Italia, questa volta ci porta nel pro-

fondo Sud, ad Acireale, in provincia di Ca-

tania. Nel centro storico di questa storica cit-

tà barocca, che si affaccia sul Mar Ionio da 

una terrazza naturale di pietra lavica, da 

vent’anni opera la Gioielleria Mario Scandu-

ra. Il nome  ci suggerisce la persona da cui 

tutto ha avuto inizio e Mario oggi orgogliosa-

mente gestisce la sua attività con la moglie 

Pina ed il figlio Rosario.  

Una location esclusiva come Acireale può 

vantare una gioielleria altrettanto unica, 

un’attività solida e in continua crescita, pun-

to di riferimento per tutta la città per quanto 

riguarda il settore, che si avvale della colla-

Ad Acireale, la Gioielleria Mario Scandura è sinonimo di qualità e professionalità. 

Un’attività cresciuta nel tempo che ha scelto Boccadamo da dieci anni  

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

Gioielleria Scandura  

borazione di uno staff molto professionale, 

composto da ben dodici collaboratori.  Per  

tutti questi motivi, la Gioielleria Mario Scan-

dura è concessionario esclusivista Boccada-

mo da dieci anni. Metà del suo percorso, la 

famiglia Scandura l’ha percorso al fianco 

del nostro brand, condividendo il raggiungi-

mento dell’eccellenza nel lavoro e nel servi-

zio offerto.  

«Da dieci anni trattiamo il brand con la linea 

donna - ci racconta Rosario - e da cinque 

anni abbiamo introdotto anche il brand 

Mya, molto apprezzato tra i nostri clienti. I 

punti di forza dell’azienda sono sicuramente  

il design dei gioielli ed il packaging che con-

sidero molto accattivante».  

www.boccadamo.com 

GIOIELLERIA MARIO SCANDURA –  Mario, Pina e Rosario 

gestiscono l’attività di famiglia, che oggi conta su uno 

staff numeroso, composto da dodici collaboratrici.  



 

Bottega Boccadamo conquista le riviste           di moda e generaliste; “Egiza” spicca su Na-

tural; Io Donna premia l’eleganza di “Emilì” mentre “Krisma” incanta F.  

www.boccadamo.com 

Intervista a Tonino Boccada-

mo. Per celebrare la natura 

riprodotta dal brand, due cre-

azioni iconiche con la collana 

“Voci del bosco”  [BGR011M- 

€ 670,00] e l’anello Lilium 

[BAN01F - € 140,00].  

Uno styling originale sulla rivista F è 

accompagnato dall’elaborato reticolo delle 

creazioni “Krisma”, cesellato da gocce di cri-

stalli Swarovski.  

L’autorevole rivista di moda El-

le Italia dedica un approfondi-

mento alla nuova linea Botte-

ga Boccadamo, con un’ 
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Anche Diva E Donna ha ceduto al fascino di Bottega Boccadamo, 

e le creazioni della linea “Voci del Bosco” con la  

Trionfa l’oro su Natural con un’abbagliante 

collana “Egiza” [XGR499RS - € 195,00].  

La  sempl ic i tà 

dell’eleganza del-

l a  c o l l e z i o n e  

“Emilì” viene valo-

rizzata nella scelta 

di stile di Io Donna, 

con gli orecchini a 

cerchio in argento 

e  z i r c o n i  

[OR715 - € 225,00].  

collana [BGR011M - € 

670,00], il bracciale 

come spilla [BBR011M 

- € 280,00], e  

l ’anello 

[BAN003

M - € 

94,00].  



 

 


