
   

 

Periodico di informazione sul mondo Boccadamo Marzo  2010 - n°16 
Copia Omaggio 

 Il primo Boccadamo Moments 
in scena a Il Prezioso di Napoli 

 
On-line il  nuovo sito Boccada-
mo, più accattivante che mai! 

 
I girocolli Boccadamo profu-
mano di mimosa per l’8 Marzo 
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e avessero preannunciato 
loro che una donna, cen-
to anni dopo, avrebbe 

ricoperto l’incarico di Segreta-
rio di Stato dell’amministrazio-
ne guidata  dal primo presiden-
te afroamericano, forse non ci 
avrebbero creduto le operaie della Cotton di New 
York, che nel 1908 morirono nell’incendio della 
fabbrica in cui vennero rinchiuse per rappresa-
glia, evento che portò alla nascita della Festa del-
la donna.  E cosa penserebbero della folta schie-
ra di candidate femminili alle regionali nel nostro 
Paese, in programma il 28 e 29 Marzo,  quelle 
italiane che, il 2 Giugno 1946, riuscirono ad otte-
nere il diritto di voto? Perché di passi ne hanno 
fatti, le donne, in cento anni di rivendicazioni, 
scontri ideologici e politici.  

Profumo di mimosa 
Oltre cento anni di rivendicazioni per affermare il proprio io. Otto Marzo festa  
della donna. Come omaggiare la propria lei? Con un girocollo Boccadamo!  

Il picco ci fu negli anni ’70, in cui la collaborazio-
ne dei movimenti femminili e femministi portò al 
riconoscimento di importanti diritti quali l’appro-
vazione della legge sul divorzio (1970);  il diritto 
di maternità  (1971);  quello della famiglia 
(1975), che introdusse la parità tra uomini e don-
ne nell’ambito familiare,  e il diritto all’aborto, 
con la Legge 194 del 1978 che autorizzò l’inter-
ruzione volontaria della gravidanza. Eh sì, ne so-
no cambiate di cose da allora, eppure restano 
sempre...donne! Romantiche, testarde, capriccio-

se, orgogliose. Amano essere prese per 
mano, guardate negli occhi, amano sen-
tirsi sussurrare “ti amo”. Si arrabbiano se 
non ricevono complimenti, adorano ave-
re sempre ragione! Ma ancor di più ado-
rano le sorprese, i regali,  soprattutto 
riceverli in dono nel giorno della loro fe-
sta. Quale modo migliore per colpire al 
cuore una donna che regalarle un gioiel-
lo? 

GR269         
(178.00 €)              
girocollo             
con cui cuori    
di  Swarovski         
blu e celesti   
che colpiscono        
diretti al cuore 

 

GR267        
(66.00 €)              

la pacatezza  
dell’argen-      
to rodiato 

PS519RSF       
PS519RSV      
PS519RSN       

(44.00 €)       
pendenti in 

Swarovski fumé, 
viola e nero        
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E Boccadamo mette a 
disposizione una vasta 
gamma di soluzioni, di 
gioielli da accompagna-
re con una mimosa.  

La propria lei è sempli-
ce, ama vestire casual 

ma non trascura alcun dettaglio? Al suo collo fi-
gurerebbe bene il girocollo della nuova linea So-

gno, il GR267: collana in argento rodiato con ap-
plicazioni in argento placcato oro rosa. 

Oppure  si ha a che fare con una donna sensibi-
le, romantica e immancabilmente sognatrice?  Se 
queste caratteristiche descrivono appieno la sua 
personalità allora è certo: lei rimarrebbe a bocca 

aperta di fronte al GR269. Non a caso il girocollo 
fa parte della linea Cocco-
le, una collana  in argento 
rodiato e placcato oro rosa 
con cristalli Swarovski blu 
e celesti a forma di cuore. 

E se invece si ha di fronte 
un tipo sbarazzino, vivace, 
intraprendente, eppure allo 
stesso tempo dolce e spen-
sierato? In questo caso si 

può attingere dalla 
nuovissima collezione 
argento Mya. Tante le 
scelte a disposizione, 
ma se si vuole essere 
sicuri di fare colpo 
allora entra in azione  

Krizia con il KZGR01,  

un girocollo in argento rodiato e placcato oro 
rosa con cristallo Swarovski blu a forma di 
cuore, semplice ma contemporaneamente uni-
co!  

Finisce qui la gamma di alternative? Non di 
certo! Perché Boccadamo ha pensato anche al 
modo in cui conquistare il sorriso di una lei 
raffinata, elegante  ma che cela dentro di se un 
temperamento forte e un carattere da protago-

nista. Ecco il gioiello giusto, 
la mossa da compiere per 
farla scoprire ed indurla a 
dichiarare scacco matto: il  
KSGR06 della linea Kristal. 
Un girocollo in argento ro-
diato e placcato oro giallo 
con applicazioni floreali im-
preziosite da  cristalli Swa-
rovski color topazio.  Pre-
ziosi davvero unici! 

www.boccadamo.com 

 

KZ/GR01      
(40.00 €)            
un cuore di    
Swarovski blu 
marine  come 
pegno d’amore 

     KS/GR06      
(32.00 €)          

elegante       
creazione con 

Swarovski       
color topazio 



4  

 

se Antonella Clerici  avesse indossato un 
gioiello Boccadamo per riempire 
quell‘abbondante decoltè rimasto invece 
nudo durante la kermesse del festival di 

Sanremo?  E se il film “Baciami ancora” di Gabrie-
le Muccino si rivelasse un “Avatar” italiano regi-
strando record d’incassi al botteghino?  

Si parla in primis di donne nel 
nuovo Blog Boccadamo 
(http://blog.boccadamo.com), 
ma non solo. Le tendenze del 
momento, curiosità sul mon-
do dello spettacolo e della 
moda, novità in campo di ci-
nema, musica e letture, consi-
gli pratici di bellezza.   

Il nuovo portale Boccadamo è uno spazio colmo 
di articoli interessanti: combattere il freddo in-
dossando capi hi-tech è possibile,  a patto però 
di coniugarli con l’estetica. L’uva fa bene alla 
pelle: mai diffi-
dare dei classici 
“rimedi della 
nonna” in mate-
ria di salute e 
beauty, perchè 
vengono pun-
tualmente con-
fermati da studi 
di equipe inter-
nazionali. Ha 
poco più di due 
mesi di vita il 
BoccadamoBlog, 
eppure ha già 
totalizzato un 

www.boccadamo.com 

Via col web  
Un sito web rivisitato e  rinnovato, un blog aziendale, persino un canale 
video multimediale.  Boccadamo continua a puntare sulle tecnologie   

gran numero di visite. E le pagine cliccate au-
mentano, giorno dopo giorno, e con esse i com-
menti che sempre più utenti lasciano, dando vita 
a discussioni a volte anche serrate. Perché l’uni-
verso femminile è così, appassionato. E quando 
si parla del loro mondo, delle loro manie, delle 
loro passioni, dei loro sogni,le donne sguainano 
le spade e si schierano in pri-
ma fila, pronte a far valere la 
loro opinione fino alla fine, 
“postando” suggerimenti e cri-
tiche, aprendo forum e dibatti-
ti.  

Ma non finiscono con il blog le 
novità della rete legate all’a-
zienda Boccadamo. E neanche 
con le nuove frontiere della 
comunicazione interattiva (prima lo sbarco su 
Facebook  con una propria pagina continuamen-
te aggiornata, poi su Youtube, Twitter e a breve 

anche su altri So-
cial Network).   

Perché Boccadamo  
risponde alle sfide 
poste dal web con 
il lancio del nuovo 
sito  dell’azienda, 
comp le tamente 
rinnovato in termi-
ni di grafica e ri-
progettato per me-
glio soddisfare le 
esigenze ed i biso-
gni dei propri 
clienti.   

Boccadamo 
Channel: 

un  canale  
multimedia-

le  con le 
curiosità    
legate          

all’azienda 

Boccadamo 
Blog:  
uno      

sguardo    
per           

penetrare              
l’universo 
femminile 

APPUNTAMENTO QUOTIDIANO -  Il 16 Febbraio il post di BoccadamoBlog 
anticipa le tendenze della primavera 2010 fornendo chicche da sfruttare. 
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La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla 
home page del sito, con un banner scorrevole in 
primo piano sempre aggiornato sulle ultime no-
vità di casa Boccadamo.  Dalla home page è pos-
sibile accedere alle ultime creazioni di Mya o di 
Boccadamo ma soprattutto si può entrare nella 
sezione “video”, che si integra con il nuovo ed 
innovativo canale aziendale: il Boccadamo Chan-
nel di Youtube.  Un canale in cui trovano spazio 
tutti i contributi video della Boccadamo: moltis-
sime curiosità inerenti l’azienda, i filmati dei 
backstage dei servizi fotografici,  le presenze 
televisive delle testimonial.   

Sulla home page inoltre è presente una  barra di 
navigazione che consente di orientarsi nelle ma-
cro-categorie del sito, un modo immediato di 
indirizzare le proprie azioni: si può scegliere se 
entrare nell’area che contiene informazioni sull’-
azienda, oppure accedere direttamente ai catalo-
ghi della prima linea Boccadamo e di Mya. E se 
l’utente ha già trovato il gioiello che fa al caso 
suo, ma vuole conoscere il rivenditore più vicino 
a casa… beh...non deve far altro che aprire la 
sezione “Punti Vendita”: apparirà la cartina dell’I-
talia, suddivisa in regioni. E’ sufficiente cliccare 
sulla propria, specificando la provincia ed ecco 
l’elenco dei concessionari richiesto.  

E se si vuole seguire il brand nel tour  che lo ve-
de protagonista con le sue creazioni (Oro 
Capital e Il Tarì solo per citare alcune tra le fiere 
più importanti del settore), non bisogna mai per-
dere di vista l’area “Comunicazioni”. Una sezio-
ne densa di argomenti  e  in cui è possibile rima-
nere sempre aggiornati sugli eventi Boccadamo, 
seguire da vicino la campagna pubblicitaria 201-
0 organizzata per mesi e testate, nonché acce-
dere alla rassegna stampa  on-line, che raggrup-
pa tutti gli articoli, apparsi sulle maggiori testate 
nazionali e riviste specializzate,  che dedicano 
spazio al  brand ciociaro.  

www.boccadamo.com: cliccare per credere! 
IL NUOVO SITO - Qui sopra le preview delle nuove pagine 
web www.boccadamo.com riprogettate nella struttura grafi-
ca e ripensate completamente nella  loro funzionalità. 
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uali sono le pagine web 
più cliccate? Con quan-
ta frequenza vengono 
aperte? Quanto tempo 

occorre per visionarle? Ci si 
connette comodamente da 
casa, oppure in ufficio, o dal 
cellulare?  Questo ed altro an-
cora è emerso dall’analisi di 
Google Analytics condotta sul 
sito web www.boccadamo.com. Tante le informa-
zioni che si possono carpire dal database in gra-
do di analizzare il traffico generato sul sito della 
maison. Google Analytics 
è un sofisticato elabora-
tore di dati web che con-
sente di ottenere infor-
mazioni dettagliate sul 
flusso dei siti di riferi-
mento, valido strumento 
volto a monitorare le ten-
denze web del mercato. 
Dai dati forniti da Google 
Analytics emerge che, nel 
mese che va dal 23 Gennaio al 23 Febbraio, il 
sito Boccadamo ha contato 4192 visite uniche 

con 20702 visualizzazioni 
di pagina. Il tempo di per-
manenza medio di un uten-
te sulle pagine del web-site 
dell’azienda è di 2 minuti e 
52 secondi. Importanti i 
dati relativi ai   browser di 
navigazione  utilizzati: il 
71,76% naviga le pagine 
web Boccadamo con 

Internet Explorer mentre il 19,66% si serve di Fi-
refox Mozilla. Quasi un ex-equo tra Google Chro-
me (4,06%) e Safari (4,01%), mentre più distan-

ziato risulta Opera (solo uno 0,27%). Non manca-
no le curiosità: c’è persino chi si è collegato al 

sito attraverso un telefonino Bla-
ckBerry!  

Indicazioni interessanti provengono 
anche dallo studio delle keywords, 
vale a dire le parole chiave utilizza-
te nei motori di ricerca: ebbene la 
parola più cercata è “boccadamo” , 
con ben 556 visite, segue 
“boccadamo gioielli” (334 visite), e 
“boccadamo catalogo” (205 click). 

www.boccadamo.com 

Visti da...Google Analytics 
Interessanti i dati che emergono dal programma di elaborazione sul traffico web 
dell’azienda Boccadamo.  Le nazionalità dei clienti, le statistiche e tante curiosità  
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Si diversifica infine anche il modo attraverso cui 
gli utenti arrivano al sito qui preso in considera-
zione.  

La gran fetta degli accessi al sito di 
www.boccadamo.com è per la maggior parte 

(59,35%) costituita da accessi diretti, vale a dire 

con connessione diretta 
sul dominio dell’azienda.  
Il resto della torta viene 
spartito per un 27,34 %  
da utenti che provengono 
dai motori di ricerca 

(Google, Bing, Yahoo, Virgilio, Ask, Aol, etc), ed 
infine il 13,30 % approda sul sito Boccadamo 
cliccando su link presenti su altri web-site, attra-
verso ad esempio Google Images o Webmail Li-
bero, ma anche grazie a rimandi su social 
network come Facebook. 

 Un planisfero che parla una sola lingua: Boccadamo 

 
 

Dall’Atlantico al Pacifico, passando per l’Austra-
lia, il Canada e gli Stati Uniti d’America. Ma anche 
il Brasile, il Cile e l’Argentina,  persino il Perù. E 
poi ancora la Russia, l’India, la Cina, fino ad arri-
vare in Sudafrica. Non solo Italia dunque! Risulta 
ampia e variegata la popolazione del web affezio-
nata al marchio Boccadamo che emerge dalle sta-
tistiche di Google Analytics.  

Gli utenti del sito www.boccadamo.com infatti 
provengono da 53 nazioni differenti, una forte 

eterogeneità che trova ragion d’essere nella vasta 
gamma di scelta che il noto brand di gioielli ri-
versa nelle sue collezioni. E non mancano le cu-
riosità.  

Il primato assoluto e incondizionato spetta, ov-
viamente, alla madrepatria, ma la top three vede 
al primo posto del podio il Canada, con 12 visite. 
In seconda posizione ex-equo tra Brasile e India 
con 8 visite. Il gradino più basso del podio se lo 
contendono  Russia ed Australia, con 5 accessi. 
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Mediaset per volere di Pier Silvio Berlusconi,  e 
che ha scatenato molte critiche .   

Ma Edelfa si mostra impassibile alle dicerie,  e 
continua a coronare il suo sogno d’amore grazie 
a quel grembo che le cresce ogni giorno di più, 
giunta ormai al settimo mese di gravidanza.  Re-
stituisce al mittente i dubbi, i pettegolezzi, le 
insinuazioni sulla sua relazione, e concentra tut-
te le sue attenzioni su quel bel maschietto che 
tra poco potrà stringere tra le braccia.   

Vuole farsi trovare preparata all’evento, e se fino 
a qualche tempo fa era un po’ spaventata all’idea 
del parto, adesso si sente più tranquilla , perché 
sta leggendo libri e facendo molti esercizi sulla 
respirazione. Cosa manca adesso? Solo il bebè! 

i parla di lei. 
Si parla di lei 
sul portale 

web più in voga del momento.  

Lei è Edelfa Chiara Masciotta, incoronata nel 20-
05 come la più bella d’Italia,  testimonial Bocca-
damo del 2010.  

Il portale più in voga del momento è  
www.style.it, la pagina web di Vanity Fair. Moda, 
bellezza, celebrities e tutto quello che fa ten-
denza: style.it è la community più cliccata dalle 
donne italiane,  ansiose di essere sempre al pas-
so con le ultime news in termini di  moda, bel-
lezza, benessere, lifestyle etc. Ed il portale non 
poteva non dedicare ampio spazio ad una delle 
notizie di gossip più golose di questi giorni: il 
“bel maschietto” che  Edelfa Chiara Masciotta 
aspetta dal suo compagno, il regista Roberto 
Cenci. 

Una storia che fa gola per molti aspetti: perché 
lei è bella bellissima, lui un po’ avanti con l’età - 
venti gli anni che intercorrono tra i due, lui già 
con due figlie, di cui una quasi coetanea di Edel-
fa–. Perché il loro rapporto è iniziato tra lo scet-
ticismo dei più, convinti che si trattasse solo di 
una storiella, e invece va avanti da oltre un an-
no, ed in questi mesi sta vivendo la sua definiti-
va consacrazione.  Ma anche perché lui è finito 
nella lista degli ingaggi d’oro della tv assieme ai 
ballerini di Ballando sotto le stelle, un contratto 
da Paperone che Roberto Cenci ha firmato con 

www.boccadamo.com 

Masciotta Style 
Edelfa Chiara Masciotta, testimonial 2010 della Boccadamo, si racconta sul web 
su una delle pagine più cliccate dalle donne:  www.style.it, il portale di Vanity Fair 



9  

 www.boccadamo.com 

 ’azienda Boccadamo mostra ancora una 
volta profonda sensibilità nei confron-
ti delle iniziative di solidarietà. Quan-

do si parla di azioni concrete a 
favore di associazioni senza fini di 
lucro l’impegno profuso dal noto 
brand ciociaro si è sempre dimo-
strato costante ed incondizionato.  

Questa volta l’interesse della Boc-
cadamo è stato rivolto al finanzia-
mento della ricerca sui problemi 
oncologici connessi all’opera della 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Bocca-
damo ha infatti messo a disposizione della Lilt 
(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), se-
zione provinciale di Mantova,  alcuni dei suoi 
preziosi gioielli - selezionati sia dalla prima linea 
Boccadamo, che dalla nuovissima Mya - per un’a-
sta il cui ricavato sarà devoluto a favore della ri-
cerca.  I doni messi a disposizione dall’azienda, 
uniti alle altre offerte, serviranno infatti per l’ero-
gazione di borse di studio a ricercatori che si oc-

cupano di studi relativi alle neoplasie.   

La LILT di Mantova continua a dimo-
strarsi uno tra i centri all’avanguardia 
e più attivi sul campo della lotta con-

tro i tumori. Importante l’interesse che la sezio-
ne ha mostrato verso studi di Diagnosi Precoce, 
attraverso un’attività ambulatoriale che dà la 
possibilità di fruire di visite ed esami immediati 
a persone già passate attraverso l’evento tumo-
re, alle quali vengono evitate lunghe quanto 
stressanti attese.  

L’obiettivo della LILT infatti è quello di costruire 
attorno al malato oncologico una  rete di solida-
rietà, di sicurezza e di informazione.  Interventi 
di Educazione alla Salute nel mondo della scuola 
e del lavoro, Prevenzione, Assistenza, Ricerca, 
con particolare incremento ai servizi offerti ai 
cittadini e ai malati neoplastici: sono solo alcuni 
dei campi di intervento in cui la Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori è riuscita ad ottenere 
risultati fondamentali. Risultati resi possibili an-
che  grazie all’interesse di aziende come Bocca-
damo che con i suoi gioielli lega la donna ai suoi 
sogni e ai suoi eterni desideri, ma che pone da 
sempre la solidarietà all’interno al vertice dei 
suoi obiettivi da seguire e raggiungere con ogni 
mezzo.   

Boccadamo per LILT 
Il noto brand di gioielli  mette a disposizione della Lega Italiana per la lotta contro i 
Tumori, sezione di Mantova, alcune sue creazioni per un’asta pro-ricerca neoplasie  

BOCCADAMO E LA RICERCA - Il 
brand offre dei gioielli per un’asta a 
favore della ricerca sulle neoplasie.  
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a palma d’oro di cliente più proficuo approda 
a Bovalino, un piccolo centro poco distante da 

Reggio Calabria. E bussa alla porta della 
Gioielleria Battaglia, che nel 2009 si è imposta 
come cliente number one nella vendita dei gioiel-
li Boccadamo. Il concessionario è gestito da Fran-
cesca e da suo marito Santo. E’ dalla cordialità 
che mostrano in ogni piccolo gesto che traspare 
la grande professionalità che li contraddistingue 
e che ha portato il loro punto vendita a realizza-
re picchi così alti da scalare la vetta nazionale.   

“Quando vedi un gioiello addosso ad una perso-
na, e ne rimani colpito, nasce in te il desiderio di 
acquistarlo. E’ così che Boccadamo ha conquista-
to i miei clienti, e tutto Bovalino. Le persone han-
no iniziato ad innamorarsi di queste creazioni di 
alta qualità”, spiega Francesca, sorridendo. “Il 
successo dei gioielli Boccadamo nasce dalla loro 
particolarità, si trova nella ricercatezza dei mate-
riali, del design, nella loro luminosità.”.  

Santo e Francesca si definiscono orgogliosi di 
esser riusciti a fregiarsi del ruolo di “maggior 
venditore” del brand Boccadamo, e confidano: 
“Prospettiamo un 2010 di grande successo al 
fianco della società. Con le creazioni della nuova 
collezione del resto non potrebbe essere altri-
menti!”. 

Battaglia è un concessionario radicato nella tradi-
zione, ma che non rifugge dal cambiamento dei 
tempi. Ne è prova il fatto che negli ultimi anni ha 
aperto due punti vendita nei centri commerciali 
“La Galleria” e “Parco Commerciale I Gelsomini”. 
Eppure Francesca ne è convinta:  “Il cliente che 
pone la particolarità e la qualità al di sopra del 
prezzo resterà sempre legato al nostro punto 
vendita storico”. Anche lui si farà conquistare 
dalle creazioni  Boccadamo! 

www.boccadamo.com 

Rubrica “CLIENTI D.O.C.” - Intervistiamo chi ci ha scelto … in Calabria 

Gioielleria Battaglia 
Il concessionario numero uno in Italia nella vendita dei gioielli Boccadamo. 
Una tradizione lunga quattro generazioni nata a Bovalino,  Reggio Calabria 

BATTAGLIA - Qui sopra l’esterno della gioielleria sita nel 
centro di Bovalino. Nelle foto in alto, a destra, la titolare 
Francesca e suo marito Santo intenti a servire  i loro clienti. 
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occadamo Moments è il primo evento realizzato dal concessiona-
rio “Il Prezioso”, con la collaborazione dell’azienda, per far cono-
scere alla propria clientela le collezioni 2010 targate Boccadamo. 

Si è svolto sabato 13 Febbraio, presso la Gioielleria  del signor Impara-
to, a Napoli, alla presenza di oltre cinquanta gli invitati. Nell’arco della 
giornata i preziosi esposti sono andati a ruba!  

Estasiato il titolare, Daniele Imparato, che nell’occasione ha potuto 
constatare quanto l’azienda si sia mostrata a lui vicina, seguendo in 
prima persona i preparativi dell’evento, passo dopo passo.  Grazie an-
che al coordinamento di Giovanni Allocca, rappresentante di zona, le 
sinergie si sono unite ed il risultato è stato condiviso da tutti i parteci-
panti, tra  il piacere di stare insieme, la sorpresa  nell’ammirare da vici-
no la nuove creazioni 2010 e, soprattutto, l’intimità che si è sviluppata 
tra  rivenditore, azienda e clienti. 

L’esempio lampante della buona riuscita dell’evento è stato il forte ri-
scontro di pubblico che, invitato mediante apposite partecipazioni, ha 
preso felicemente parte alla giornata dedicata ai preziosi della maison. 

Ma i veri vincitori sono loro, i gioielli Boccadamo, che hanno spopolato 
nel pomeriggio di incontro. Osservati, ammirati, contemplati. Loro i 
protagonisti dell’iniziativa, a loro erano rivolti tutti gli sguardi, loro 
hanno reso quest’evento unico nel suo genere, indimenticabile! E so-
prattutto da ripetere. 

www.boccadamo.com 

Boccadamo Moments 
Il 13 Febbraio scorso, presso la Gioielleria “Il Prezioso” di Imparato, a Napoli, è an-
dato in scena il primo Boccadamo Moments. Il verdetto? Promosso a pieni voti!  

ACCOGLIENZA – Il responsa-
bile area tra le ladies della 
gioielleria. 

LO STAFF – Pasquale Impara-
to abbraccia i membri della 
sua famiglia. 

CORNER BOCCADAMO – Da sinistra il magazine e l’invito. Al centro sul 
display il sito web Boccadamo. A destra le ladies con la fascia del brand. 
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gomma che una 
volta solidificata 
riproduce l’origi-
nale.  

Dopodichè si 
giunge al mon-
taggio delle cere 
su l l ’ a lbe re l l o : 
questa fase con-
siste nel disporre 
le cere in una 
struttura assomi-
gliante ad un al-
bero costituito 
da un tronco da 
cui partono tante 

derivazioni su cui poggiano modelli in cera 
(metodo a grappolo).  Si tratta di un’operazione 
manuale, fortemente delicata che richiede l’uti-
lizzo del saldacere, un apparecchietto costituito 
da un trasformatore  220 Volts monofase e da 
una penna saldacera.   

Quando l’albero è completamente montato, i 
modellini in cera si presenteranno con un anda-
mento a spirale, mentre le parti estreme dell’al-
bero avranno una distanza di circa 1,5 cm dai 
primi modelli. Teoricamente la distanza tra una 
cera e l’altra è di circa 4-5 mm, dovendo assicu-
rare al refrattario una necessaria tenuta come 
parete divisoria tra un pezzo e l’altro. Una di-
stanza troppo breve provoca un sgretolamento 
del refrattario con comunicazione tra canali; una 
distanza troppo elevata, invece, risulterebbe de-
leteria in quanto si ricaverebbero meno pezzi. 

rosegue la rubrica “I segreti del mestiere”, 
che ripercorre le fasi del ciclo produttivo 
del gioiello. Dopo aver effettuato la vulca-

nizzazione della gomma (ultima fase della prima 
puntata, pubblicata sullo scorso numero di Boc-
cadamo News n.d.r.) si immerge la staffa nell’a-
qua fredda e si procede a tagliare lo stampo in 
gomma in modo orizzontale, con incisione ondu-
lata lungo tutto il  borgo esterno, sino a poter 
estrarre il modello.  La fase dell’incisione della 
gomma è delicata perché dev’essere precisa e 
richiede una buona dose di manualità. 

Si procede quindi con la preparazione delle cere 
servendosi di una particolare apparecchiatura 
detta “iniettore”. L’iniettore è uno strumento che 
svolge due funzioni: è un fornetto elettrico in 

quanto deve por-
tare a fusione la 
cera, mantenen-
dola costante per 
l’impiego, inoltre 
crea nel suo in-
terno la pressio-
ne necessaria al-
l’iniezione della 
cera negli stampi 
di gomma. Tutto 
il processo è mi-
rato alla riprodu-
zione in serie del 
prototipo, in 
quanto la cera 
liquida va a riem-
pire la cavità del-
lo stampo di 

www.boccadamo.com 

L’alberello di cera 
Seconda fase del ciclo produttivo: taglio della gomma, preparazione delle 
cere, iniezione in serie dentro gli stampi, montaggio delle cere sull’alberello  

Rubrica “I segreti del mestiere” - Alla scoperta del mondo dell’oreficeria 

METODO A GRAPPOLO - Qui sopra 
e in alto, fasi di lavorazione manuale 
con una penna saldacera per la crea-
zione dell’alberello di cera. 
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entile Signor Boccadamo, 

mi chiamo Clara, ho 16 
anni e scrivo dalla capitale. I 
miei zii gestiscono una gioielle-
ria nella periferia di Roma da 
oltre venti anni. Spesso mi ca-
pita di dar loro una mano al 
negozio: i gioielli sono la mia 
passione, mi piace tantissimo 
allestire le vetrine, quando lo 
faccio è come se entrassi in un 
mondo fantastico che mi risuc-
chia completamente nella sua 
magia. Qualche settimana fa ho 
trovato mia zia intenta a disfa-
re l’angolo del negozio in cui 
sono esposti i gioielli Boccada-
mo. Le ho chiesto spiegazioni e 
mi ha risposto che erano arriva-
te le nuove collezioni e che ave-
va intenzione di ricreare uno 
spazio adatto alle nuove esi-
genze del brand, così l’ho aiu-
tata. E in quel momento che ho 
scoperto che la campagna pub-
blicitaria 2010 della prima linea 
Boccadamo ha una nuova testi-
monial, Edelfa Chiara Masciotta 
al posto di Rossella Brescia. 
Non le nascondo che sono ri-
masta molto colpita da questo 

G 
cambiamento, reputo infatti 
Rosella Brescia una donna ac-
qua e sapone dotata di gran 
classe, ma allo stesso tempo 
sono una fan di Edelfa, che se-
guo già dai tempi di Miss Italia. 
Mia zia dice che avete fatto 
questa scelta perché Rossella 
oggi, essendo in primis una 
speaker radiofonica, non ha 
molte occasioni per apparire 
con indosso i vostri gioielli, è 
questa la motivazione?     
       Clara da Roma 

Cara Clara, 

comprendo lo stupore che hai 
provato nello scoprire il cambio 
di testimonial. Sono d’accordo 
con te: Rossella è una donna 
dotata di gran classe, e siamo 
stati lieti di aver condiviso con 
lei una parte del nostro cammi-
no. Nel 2010 però abbiamo de-
ciso di innovarci,  dando all’a-
zienda una nuova immagine.  

Avevamo bisogno di una venta-

ta di novità, è per questo che 
abbiamo deciso di puntare su 
un nuovo volto, di un’eleganza 
d’altri tempi, come quello di 
Edelfa Chiara Masciotta. Non 
una new entry per noi: è da 
maggio 2009 che lavoriamo 
con Edelfa. Ha infatti portato i 
nostri gioielli in tutte le sue ap-
parizioni televisive, ha parteci-
pato con entusiasmo  agli even-
ti dell’azienda anche prima di 
ricoprire un ruolo così impor-
tante come quella di “Prima 
donna Boccadamo”.  

Sono convinto che a breve con-
quisterà tutti con il fascino del-
la sua bellezza ! 

 Caro 
       Boccadamo 

Inviateci le vostre lettere  

con quesiti, dubbi o  

richieste 

 di informazioni  

all’indirizzo  

info@boccadamo.com  

Saremo lieti  

di rispondervi. 

www.boccadamo.com 
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Made in Italy 
L’Orafo fa visita alla maison Boccadamo. Il brand di gioielli apre le por-
te del suo laboratorio di Frosinone alla testata leader del settore orafo  

www.boccadamo.com 

‘Orafo Italiano fa visita al la-
boratorio Boccadamo. Nel nu-
mero di gennaio la rivista 

leader nel campo dell’oreficeria de-
dica ampio spazio a Tonino Bocca-
damo e alla sua azienda. Ne riper-
corre la storia, dai quei lontani an-
ni Ottanta, in cui tutto ebbe inizio, 
passando per il 1998, anno di a-
pertura del laboratorio sito a Frosi-
none, fino ad arrivare al successo 
dei nostri giorni.  Si sofferma poi 
seguendo tutto il ciclo produttivo 
della realizzazione dei gioielli. Alla 
fine L’Orafo Italiano sancisce il suo 
verdetto: Boccadamo  è “alfiere di 
un autentico  Made in Italy” grazie 
alla qualità delle sue creazioni. 

COPERTINA DI LUSSO - Una splendida parure “Coccole” Boccadamo in  argen-
to rodiato con cuori in cristalli Swarovski blue marine impreziosisce L’Orafo 
Italiano. Per un San Valentino tutto dedicato all’amore: orecchini OR285 (72.00 
€), bracciale BR227 (98.00 €) e collana GR269 (178.00 €) da mozzare il fiato.  
All’ AN351 (64.00 €) è riservata persino la copertina della rivista! 
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OGGI - Speciale Moda 
Sul settimanale Oggi del 3 Marzo appare un’intervista a Tonino Bocca-
damo, il quale  anticipa le tendenze della stagione primavera/estate 

www.boccadamo.com 

 

VERY ELLE - Consigli per gli acquisti?  
I gioielli Boccadamo delle nuove collezioni 2010 Coccole e Incanto  

La rivista di shopping se-
gnala gli orecchini Bocca-

damo OR284D (96.00 €) 
in argento rodiato con 
cuori in Swarovski rossi, 

e il BR194RS (99.00 €): 
bracciale in argento plac-
cato oro rosa con perle 
Swarovski turchesi e ap-
plicazioni in argento, 
così bello da meritare la 

ul numero 9 del settimanale Oggi, in edicola il 3 Mar-
zo, appare un'intervista a Tonino Boccadamo, leader 
del noto brand di gioielli, all’interno di uno Speciale 

Moda incentrato sul fascino e  sul prestigio del Made in I-
taly, uno stile che conquista il mondo. Tonino Boccadamo 
parla della teoria che caratterizza il suo brand, quella del 
lusso accessibile: “I nostri gioielli, creazioni in argento plac-

cato oro e cristalli Swarovski, espri-
mono la moda del momento senza 
raggiungere prezzi proibitivi”— il si-
gnor Boccadamo ne approfitta anche 
per dare qualche anticipazione sulle 
nuove tendenze della stagione prima-
vera/estate: “Quest’anno andranno 

forte le pietre dure come 
quarzi rosa, ametiste, agate 
e fantasie irregolari”. Le 
donne sono avvisate! 

COCCOLE - Un focus sulle novità Boccadamo: gli anelli AN351 (64.00 €) , 
AN351D (69.00 €), AN351RS (69.00 €): cuori di cristalli Swarovski blu 
marine, rosa, verde...anche gli anelli scelgono le tinte forti dell’estate! 
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BOCCADAMO S.r.l. 
 

Via A.S.I. n° 4 - 03100 Frosinone 

www.boccadamo.com 

Telefono : (+39) 0775 290525 

Fax :     (+39) 0775 884081 

Periodico di informazione sul mondo Boccadamo - Distribuzione gratuita 

I nostri brand: 

Per ricevere gratuitamente il magazine “Boccadamo News” consulta il sito www.boccadamo.com  

Seguici anche su:  


