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L
a gioielleria Nappa da
oltre cento anni rap-
presenta un punto di

riferimento a Napoli per la
vendita di gioielli. Alessan-
dra e Camilla Nappa, rap-
presentano la quarta gene-
razione dei noti gioiellieri.
Nappa tratta diversi brand,
offre una selezione trasver-
sale, da collezioni di gioielli
esclusivi dei migliori marchi,
eleganti e senza tempo alle
creazioni di maestri orafi
che combinano tradizione e
innovazione. “Il nostro obiet-
tivo è poter offrire un pro-
dotto bello e qualitativa-
mente eccellente, il nostro
motto è proprio questo: bel-
lezza e qualità” – spiega
Alessandra che, come la
madre Marina si occupa
della vendita e dei rapporti
con il pubblico, mentre Ca-
milla, sua sorella, gestisce
tutto quanto è il “dietro le
quinte” di questa piccola, im-
mensa azienda di famiglia.
Alessandra Nappa mi ha
raccontato di un progetto
che ha molto a cuore e che le
sta regalando grandi soddi-
sfazioni, e consiste nell’aver
arruolato una nuova maison
di gioielli, MESSIKA. 
“È molto innovativa, origi-
nale e fresca, è una linea
francese e questo ha signifi-
cato per noi ampliare i nostri
orizzonti, affacciarci sul pa-
norama della gioielleria in-
ternazionale” – spiega con
grande entusiasmo Alessan-
dra. La maison MESSIKA è
davvero unica, frutto del co-
raggio della sua fondatrice e
direttore creativo Valérie
Messika. Figlia di uno dei
più grandi diamantaires del
mondo, Valérie sceglie di
cambiare le regole del set-
tore e reinterpreta la pietra
più diffusa e più carica di si-
gnificato, il diamante. I loro
gioielli hanno caratteristiche
che li rendono unici, ad
esempio sono asimmetrici e
dinamici, il brillante è scor-
revole, prende vita, “si
muove, balla, si diverte” –
come dicono i creatori della
collezione Move. La maison
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Nappa porta
a Napoli

i diamanti
delle star

Alessandra Nappa

ha raggiunto di recente un grande traguardo, arri-
vando sulle passerelle della Fashion Week di Parigi
e ha per testimonial star internazionali del calibro
di Beyoncé, Charlize Theron, Kendall Gender e
Naomi Campbell. 
Marina Nappa e le figlie Alessandra e Camilla, non
si considerano mai giunte al traguardo. Ogni anno
si aggiornano recandosi alle più importanti fiere
del settore, vanno alla ricerca di nuovi stimoli, di

idee originali e di qualità. Proprio durante un’espe-
rienza del genere hanno incontrato MESSIKA e si
sono innamorate delle sue idee decidendo di por-
tarle a Napoli in esclusiva.
Nappa non è solo una gioielleria, ma un’industria
di emozioni, dove bellezza, professionalità, buon
gusto, esperienza e qualità non vengono mai a
mancare, dove tradizione e apertura al nuovo si in-
trecciano proprio come nei preziosi fanno gli ori. 
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Nappa tratta diversi brand, offre una selezione trasversale, da collezioni
di gioielli esclusivi dei migliori marchi, eleganti e senza tempo

alle creazioni di maestri orafi che combinano tradizione e innovazione.
“Il nostro obiettivo è poter offrire un prodotto bello e qualitativamente

eccellente, il nostro motto è proprio questo: bellezza e qualità”.


