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mmaginate la pacatezza dell’argento, il gioco di luci di quello ro-

diato e rosato,  la forza dei diamanti bianchi e neri. Immaginate 

pendenti, gemelli, portachiavi, collane, bracciali. Immaginate tutto 

questo al polso, al collo, al volto non di una donna,  bensì di un uo-

mo. Ora potete aprire gli occhi, il sogno continua e si trasforma in  

realtà!  

L’11 Aprile 2010 è nata la nuova linea “Boccadamo Man”. Una collezio-

ne di gioielli concepita per l’uomo esigente, dalla personalità spiccata, 

che ama l’eleganza e la sobrietà, ma che riesce ad interpretare anche 

il carattere più estroverso e disinvolto, dinamico ed intraprendente, 

che ben si adatta all’urban style del mondo moderno.  

L’ennesima sfida lanciata dalla Boccadamo. Non più solo ladies, ora 

anche gentlemen! Il brand di gioielli ha lavorato sodo, in silenzio, ne-

gli ultimi mesi, dando vita ad una strategia per immettere sul mercato 

un prodotto vincente... uno scacco matto! 

Sì, perché sono proprio gli scacchi il mood di questa nuova linea. Il 

gioco di abilità  e strategia che dalla Persia del VI secolo si è propaga-

to fino ai giorni nostri,  appassionando uomini e donne di tutte le età, 

è sembrato infatti ben interpretare le esigenze e le prerogative della 

neonata Boccadamo Man.  

Boccadamo MAN 
L’11 Aprile è nata la nuova linea Uomo. La maison di gioielli estende i suoi in-
teressi anche all’universo maschile.  Attenzione: lo scacco matto è servito! 

Le pedine simbolo del 
brand Boccadamo Man: 
il re della linea Classica, 
il cavallo della Trendy 

I GIOIELLI - Nelle immagini in alto la collana MGR010 (76.00 €), il portachiavi MPC002 (80.00  €) 
ed il pendente MCN026 (82.00 €) di una delle collezioni della linea Trendy. Gioielli in argento 
925 rodiato, placcato oro giallo e oro rosa, con inserti in perle Swarovski nere. Nella pagina 
seguente il MGR054 (104.00 €), una collana arricchita da cristalli Swarovski, della linea Young. 
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Tutto rigorosamente black and white, sono il bianco e il nero i colori del 

nuovo mood.  E riprendono le pedine della scacchiera anche le tre collezio-

ni che diversificano la linea,  ognuna caratterizzata da un particolare stile, 

progettate e create per soddisfare le esigenze di un vasto pubblico. 

La linea Classica, simboleggiata dalla pedina del Re è rivolta ad un target 

maschile compreso tra i 40 ed i 55 anni.  

La linea Trendy, scattante come il Cavallo che la rappresenta, è pensata per 

una fascia di età che oscilla tra i 16 ed i 35 anni.  

Infine la linea Young, la quale non poteva non 

essere iconizzata dal Pedone e rivolta ad una 

clientela giovanile che non supera i 16 anni di 

età. Sono 260 le creazioni con cui la Boccada-

mo ha deciso di penetrare il mercato dei gioiel-

li maschili. Dopo anni di lavoro sull’universo 

femminile, oggi la maison  è pronta a tagliare il 

nastro dell’ennesimo traguardo: riuscire a pun-

tare i suoi riflettori anche sull’universo maschi-

le.  

Uomini, il vostro momento è arrivato! 

 

www.boccadamo.com 

 

Mercoledì 14 Aprile, al policlinico Gemelli di Roma,   

Edelfa Chiara Masciotta (qui a fianco ritratta durante il 
servizio fotografico Boccadamo) ha dato alla luce il suo 

primo figlio, Andrea. 

Il piccolo, alla nascita, pesava 3,2 chilogrammi ed era 
lungo 54 centimetri. 

   Alla neo mamma, Edelfa Chiara, 
e al neo papà, Roberto Cenci, 

vanno gli auguri 
 di Tonino Boccadamo e di tutta l’azienda! 

Fiocco azzurro in casa Cenci     
BENVENUTO ANDREA!               

… e per finire: 
il pedone   

simbolo della  
linea Young! 
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i è svolto l’11 e 

il 12 Aprile 

scorso, a Frosi-

none il secondo ap-

puntamento del 2010 

dedicato agli agenti 

Boccadamo provenien-

ti da tutta Italia. A cir-

ca tre mesi dall’ultimo 

meeting (tenutosi l’8 

Gennaio a Villa Ecetra), 

l’azienda ha nuova-

mente chiamato a  raccolta da tutta la penisola i 

suoi rappresentanti.  

L’occasione, del resto, è di quelle irripetibili. La 

Boccadamo si trova infatti davanti ad una nuova 

grande sfida, quella che Lorenzo Scaccia, Re-

sponsabile Marketing, ha definito “una svolta 

epocale”. L’11 Aprile 2010 è nata Boccadamo 

Man, la linea Uomo della Boccadamo. Dopo aver 

saputo magistralmente parlare con le donne, 

riuscendo a cogliere la loro psicologia ed inter-

pretando i loro desideri, adesso l’obiettivo si e-

stende alla conquista anche del target maschile. 

Il lancio della linea Donna c’è stato nel 2006. A 

distanza di 4 anni, l’azienda ciociara entra anche 

nel mercato dei gioielli uomo.  La notizia ha su-

scitato tanto clamore tra i rappresentanti. Orgo-

glio e  fierezza trasparivano dai volti degli inter-

venuti alla riunione.  La consapevolezza, in tutti,  

di far parte di una grande squadra. Sono i nume-

ri, del resto, a parlare! La Boccadamo si presenta 

sul mercato con oltre duemila articoli: 1050 Boc-

cadamo Donna, 900 Mya, 260 Boccadamo Man. 

Una rete commerciale che conta oltre 1.600 

clienti.  

www.boccadamo.com 

Riunione Agenti 
L’11 e il 12 Aprile, a Frosinone, si  è tenuta la riunione dei rappresentanti 
Boccadamo in cui sono state presentate le ultime novità dell’azienda 

IL MOMENTO                            
Spilla d’argento e spilla d’oro              

Nella sequenza, alcuni momenti particolarmen-

te emozionanti della giornata. Nella foto 1 e 2  

Vladimiro Segato e Alessandro Clemente, i due 

nuovi rappresentanti del Veneto e del Piemonte, 

ricevono le spille 

d’argento. Un mo-

do per ufficializza-

re il loro ingresso 

nel team. In basso 

(3) Marco Esposito 

(Responsabile Mya 

della Campania) 

viene insignito del-

la spilla d’oro. Mar-

co si è distinto a 

livello nazionale 

per il fatturato sui 

gioielli Mya (dati 

relativi al primo 

quadrimestre del 

2010) .  

L’APPUNTAMENTO - Qui sopra Tonino Boccadamo affiancato da Giuseppe Martini, a sinistra, 
e Lorenzo Scaccia, a destra, mentre presiedono l’incontro presso la FederLazio. Nella foto a 
destra gli agenti osservano, in anteprima, le creazioni della nuova linea “Boccadamo Man”. 

 1 

 2 

 3 
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Numeri che testimoniano la condizione di 

benessere in cui versa l’azienda, che si 

presenta ai suoi sostenitori con un inve-

stimento su tre marchi e un’attenzione 

costante nella comunicazione pubblicita-

ria. Prova ne sono le riviste ed i siti web 

più importanti di settore che registrano 

una sempre più cospicua presenza del 

marchio Boccadamo.  

Il coraggio di uscire in un solo anno con 

ben tre nuove collezioni rivela il dinami-

smo che caratterizza il patron Tonino e il 

suo team.  Segno di una rapidità 

nell’intraprendere nuove decisioni strate-

giche che ha contribuito a creare quella 

stima a livello nazionale che al giorno 

d’oggi contraddistingue il brand di gioiel-

li.  

Lorenzo Scaccia                   
Responsabile Marketing  

Illustra le iniziative che la Boc-

cadamo attuerà nei  prossimi 

mesi: il lancio della  linea Uo-

mo, le collezioni primavera/

estate, la campagna pubblicita-

ria e tutti gli eventi in program-

ma. Le attese  sono state rispet-

tate: il 2010 continua a dimo-

strarsi un anno ricco di novità. 

Giuseppe Martini                    
Direttore Vendite        

Fa il punto sul mercato delle 

gioiellerie, mostrando i numeri 

realizzati dalla Boccadamo. Ci-

fre da cui emergono i valori 

dall’azienda.  Offre preziose in-

dicazioni sulla strategia  da ap-

plicare per continuare ad essere   

leader nel mercato del gioiello 

in argento, ora anche uomo.  

Paolo Sergio                          
Ufficio Stampa   

Un focus sull’importanza di co-

municare con il web, attraverso 

il blog aziendale, la massiccia 

presenza sui Social Network 

(Facebook, YouTube, Twitter) 

ed altro. L’obiettivo è quello di 

incrementare l’interazione con i 

media e far  espandere la 

community Boccadamo. 

I CONTENUTI DEL GIORNO - La parola a... 
      
                             

TONINO BOCCADAMO E IL SUO TEAM - Nella foto in alto 
l’amministratore unico circondato dai rappresentanti. Da sinistra  
Andrea Libriani, Dario Mascia, Tonino Boccadamo,  Francesco Conte, 
Piero Pini e Giuseppe Martini.  
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splode la primavera con i suoi colori. L’aria 

si fa più mite, i cappotti invernali lasciano 

spazio a spolverini ed il corpo, così celato 

nei mesi passati, inizia mano a mano a 

scoprirsi.  E l’interrogativo torna a ripetersi, pun-

tale come tutti gli anni: quali  i colori moda della 

bella stagione?  

Una risposta arriva da oltreoceano: dalle passe-

relle di New York infatti fanno sapere che i colori 

di tendenza dei prossimi mesi saranno quelli ap-

pariscenti. Dall’indaco al giallo, dal bianco al ro-

sa, dal verde mela al viola glicine. E poi ci sono 

gli intramontabili, quelle tinte pastello che evo-

cano le tonalità della natura in fiore e che confe-

riscono al corpo una sensazione di piacere 

nell’indossarli.  

E poi tacchi a spillo, cappelli oversize e scollatu-

re vertiginose, per dar spazio ai gioielli. Sì! Sono 

loro infatti il vero leitmotiv della stagione estiva. 

E la Boccadamo ancora una volta non si è fatta 

trovare impreparata, ed è scesa in campo con 

nuove collezioni, della prima linea e di Mya, friz-

zanti ed innovative, destinate a lasciare un segno 

nella primavera-estate 2010.   

Carisma, Bon Bon, Desideri: eccoli i nomi delle 

nuove linee targate Boccadamo.   

www.boccadamo.com 

Fantasia di colori 
Boccadamo lancia la nuova collezione primavera/estate 2010. I colori degli Swa-
rovski, delle pietre preziose e gli strass: queste le costanti per una stagione da urlo  

Il girocollo 
della linea 
Carisma,  
GR310 (108.00 €) 

con diaspro viola 
e cristalli   
Swarovski light rose 

Perle Swarovski  
Night blue e 
mauve, con  
sfere a cuore  
tempestati di  
strass, sono  

 gli orecchini 
OR313 (88.00 €) 

Brillano 
gli Swarovski  
color corallo    
della linea         
Bon Bon!  

Bellissimo l’anello   
AN364 (74.00 €) 

Il diaspro viola ed il quarzo rosa danno vita 
 a magie come il bracciale BR250 (74.00 €) 
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La lucentezza dei cristalli Swarovski, la raffina-

tezza delle pietre preziose e le palline di strass 

dai mille riflessi cangianti sono state combinate 

magistralmente insieme per dar vita a creazioni 

originali, caratterizzate da una 

costante: i colori. Dalla delicatez-

za del quarzo rosa e fumè,  pas-

sando per il diaspro viola fino ad 

arrivare alla tinta decisa degli 

Swarovski color corallo. Ma anche 

l’ossidiana  nera, la candida giada 

avorio, la sodalite,  nonché il cri-

stallo di rocca: Boccadamo non 

ha fatto sconti a nessuno prele-

vando il meglio dalla vasta gam-

ma delle pietre preziose. Ed il ri-

sultato è garantito. Perché per le 

pietre vengono bandite le variabi-

li universali che tanto condizionano i colori.  Di 

tendenza o tabù, in o out… non è vero! Perché 

quel che conta è il legame che si instaura tra 

corpo e gemme. In una sola parola: l’armonia.  

           BOCCADAMO DAY                        
Gioielleria Girolamo di  Benevento 

 

 

 Il girocollo 
 Mya della 
 linea Zaira      
 ZRGR01 (36.00 €) 

L’AN366 (79.00 €) 
e AN367 (64.00 €)  
della prima linea, 
tra i Desideri più     

attesi … il 
   loro segreto? 

     Gli  strass!  

Una grande festa Boccadamo è andata 

in scena lo scorso Giovedì 1 Aprile a 

Benevento. Presso la Gioielleria 

“Girolamo” si è infatti rinnovato il Boc-

cadamo Day, l’appuntamento esclusi-

vo riservato ai concessionari del 

brand di gioielli Made in Italy. 

L’evento, organizzato dal rappresen-

tante di zona Giovanni Allocca, ha ri-

scosso grande affluenza di pubblico.  

Lo conferma, una sorridente Laura 

Girolamo, titolare del punto vendita,  

immortalata, nella foto a sinistra, in 

compagnia delle hostess  Tullia ed 

Elena. Protagonisti della giornata i 

gioielli Boccadamo, così belli da far 

girare la testa alle clienti.  
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sé e sembra destinata 

ad accrescere ancor 

più il numero dei ri-

flettori.  E chi può es-

sere cultore della bel-

lezza femminile più 

che un’azienda come 

la Boccadamo?  

Un marchio la cui mis-
sion è sempre stata 

quella di parlare alle 

donne, coglierne la 

psicologia, interpre-

tarne i desideri. Gran-

de conoscitore del 

mondo femminile, il 

no to  b rand  è , 

quest’anno, tra gli 

sponsor principali di 

Miss Grand Prix.   

E le sorprese non fini-

scono qui, in primis 

per i tanti rivenditori 

Boccadamo sparsi in 

tutta la penisola. E’ 

proprio a loro infatti che l’azienda di gioielli of-

fre una fantastica opportunità: quella di far parte 

della giuria, in qualità di “ospite Boccadamo”,  

durante tutte le duecento serate della manifesta-

zione.  

Gioiellieri lasciate il bancone dunque e, per una 

sera almeno, armatevi di paletta per vestire i 

panni di giurato!  L’elezione dell’edizione 2010 

di Miss Grand Prix passerà, nei prossimi mesi, 

anche attraverso il vostro giudizio! 

elle belle bellissi-

me! Sono le tante 

donne che ogni 

anno partecipano al 

concorso nazionale di 

bellezza “Miss Grand 

Prix”. Uno tra gli eventi 

più attesi dall’universo 

femminile: oltre ottomi-

la le concorrenti che 

vengono selezionate in 

tutta Italia.  Un concor-

so di bellezza itineran-

te dunque, ma non so-

lo. Perché Miss Grand 

Prix è un vero e proprio 

corollario di attrazioni: 

gli show  prendono luo-

go nelle maggiori piaz-

ze,   nei luoghi di in-

trattenimento, nei lidi e 

nelle strutture ricettive 

di tutte le province ita-

liane.  Dalla Sicilia al 

Piemonte, dal Friuli Ve-

nezia Giulia alla Sarde-

gna, Miss Grand Prix è uno tra gli eventi più at-

tesi dell’estate 2010.  Le selezioni sono iniziate 

nel mese di Aprile, e si intensificheranno sem-

pre di più con l’arrivo della bella stagione.  

A Settembre è prevista la Finale Nazionale, un 

evento dalla  grande risonanza mediatica. Du-

rante le quattro giornate infatti le finaliste sa-

ranno protagoniste di servizi fotografici, riprese 

televisive ed interviste giornalistiche.  

Una manifestazione che ha fatto tanto parlare di 

www.boccadamo.com 

Miss Grand Prix 
Un Concorso di Bellezza itinerante che tra Aprile e Settembre 2010 toccherà oltre 
duecento città in Italia. Quest’anno la Boccadamo è tra gli sponsor numero uno 

LO SPONSOR - La locandina della manifestazione che darà vita 
ad oltre duecento serate in tutta Italia. A lato gli sponsor del 
concorso, tra cui spicca il marchio Boccadamo Jewels, tra i 
principali sostenitori dell’iniziativa. 
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on solo donne: 

è questo il 

m e s s a g g i o 

della  Boccadamo  

nel la primavera 

2010. Il  lancio della 

linea Boccadamo 

Man è esplicativo di 

come l’azienda senta 

l’esigenza di parlare 

ad un nuovo target,  

quello maschile.  Ma 

non si esauriscono 

con il lancio della 

linea uomo le atten-

zioni che il  brand 

riversa per l’universo 

maschile. Abbraccia-

no infatti un proget-

to più ampio. La Boc-

cadamo infatti sarà 

tra i principali spon-

sor dell’edizione 

2010 de “Il Mister + 

bello d’Italia”.  

Un concorso che vanta una tradizione di oltre 

venticinque anni e che ha visto nascere perso-

naggi che sono riusciti ad imporsi sul palcosceni-

co televisivo. Sono passati attraverso il concorso 

infatti attori di successo come Dario Oliviero (in 

arte Gabriel Garko),  Ettore Bassi  (il bel Mare-

sciallo Andrea Ferri della serie Carabinieri, in on-

da su Canale 5) o Raffaello Balzo (che oltre ad 

aver recitato in soap opera quali “Un posto al so-

le” e “Centovetrine”, ed aver interpretato ruoli  

principali in film di suc-

cesso come “Elisa di Ri-

vombrosa 2” o “Provaci 

ancora Prof”, ha fatto 

parte di sé anche nella-

quarta edizione dell’Isola 

dei Famosi. Prima di loro,  

il concorso di bellezza 

aveva dato avvio alla car-

riera di conduttori televi-

sivo come: Giorgio Ma-

strota (era il 1988 e Gior-

gio venne eletto “Uomo 

Ideale dell’anno”).   

Il risalto  della manifesta-

zione è cresciuto in mo-

do esponenziale negli 

ultimi anni, grazie a Mar-

co Mazzanti, partecipan-

te dell Grande Fratello 

nell’edizione del 2009.  

O ancora Maurizio Pizza-

galli, incoronato mister 

2009 e venuto alla ribal-

ta dei rotocalchi rosa co-

me corteggiatore in Uomini e Donne, il program-

ma condotto da Maria De Filippi. Ma su tutti  

Giorgio Ronchini, secondo classificato al Grande 

Fratello 2010. Il veneziano  è stato uno dei tren-

ta finalisti de “Il Mister + bello d’Italia 2009”. 

Insomma, il concorso di bellezza rivolto 

all’universo maschile sembra portar bene ai suoi 

partecipanti, e quest’anno ancor di più, visto che 

sarà illuminato dalla buona stella Boccadamo! 

Il Mister + bello d’Italia 
La Boccadamo tra i principali sponsor del concorso di bellezza riservato al mondo 
maschile.  Da 25 anni l’evento spalanca ai suoi concorrenti le porte del successo 

IL MISTER PIU’ BELLO D’ITALIA - Al via l’edizione 2010 che 
nasce sotto la buona stella Boccadamo (tra i principali sponsor 
della manifestazione). Il concorso in venticinque anni ha assi-
stito alla nascita di talenti destinati al mondo della televisione. 
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 la più antica gioielle-

ria di Sanremo. Aperta 

sin dal 1891, si è sem-

pre diversificata per la coe-

renza e correttezza delle 

sue decisioni.  Da oltre 

vent’anni l’azienda opera 

anche nel campo delle pre-

miazioni, con un’ampia 

scelta di coppe, trofei, tar-

ghe, medaglie, gagliardetti, 

gadget, il tutto per rendere 

magica ogni premiazione.  

Sanremo infatti è una città 

di mare, e come tale aperta 

agli influssi che vengono dall’esterno. E la gioiel-

leria “I Pienotti” non si è mai mostrata refrattaria 

ad accogliere ventate di novità, anzi. Ora è Paolo 

ad aver preso  le redini del punto vendita, e por-

ta avanti nel migliore dei modi la tradizione che i 

suoi predecessori sono riusciti  a mettere in pie-

di  in tutto questo tempo. Qualche anno fa il suo 

punto vendita ha organizzato un’iniziativa con il 

Festival della Canzone Italiana, ed era Letizia Ca-

sta la testimonial de “I Pignotti”. Adesso Paolo 

sta lavorando ad un progetto per ottenere una 

partnership  con una regata internazionale. Ma 

Paolo non si fa scap-

pare neanche le no-

vità legate al mondo  

Boccadamo, “gioielli 

che apprezzo per la 

loro eleganza e so-

brietà” - ha afferma-

to.  La scoperta del 

brand ciociaro av-

venne qualche anno 

fa, in una fiera: “Vidi 

le collezioni Emozio-

ni e fu colpo di ful-

mine, le presi imme-

diatamente. Qualche 

mese dopo sono passato anche alla prima linea, 

ed è in quel momento che nacque il sodalizio 

con Boccadamo”.  Ha appreso con entusiasmo 

dell’ascesa sul mercato del marchio Mya, ma an-

cor più  ha salutato con gioia la nascita di Bocca-

damo Man: “una linea bellissima, l’ho acquistata 

subito!” Il suo prossimo obiettivo? “Ospitare nel 

mio punto vendita un Boccadamo Day. Un evento 

che sto organizzando insieme al rappresentante 

Gabriele Macchiavello e che, con tutta probabili-

tà, andrà in scena subito dopo l’estate”.  

www.boccadamo.com 

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

Gioielleria I Pignotti 
Un punto di riferimento della riviera ligure di ponente, opera a Sanremo sin 
dal 1891. Gestita da Paolo Pignotti, a fine estate ospiterà il Boccadamo Day 

IL PUNTO VENDITA - Qui sopra il titolare della gioielleria, 
Paolo Pignotti alle redini dell’attività familiare. Nelle foto in 
basso un corner Boccadamo  e l’esterno del negozio. 



11  

 

ll’interno di una cornice incantata come 

quella di Villa Eubea, a Pozzuoli, il 18 A-

prile si è tenuto un incontro di gran gala, 

riservato ai concessionari campani di Boccada-

mo e Mya.   

Un’occasione unica che ha consentito ai tanti 

affezionati del brand di  trascorrere un’intera 

giornata con i vertici dell’azienda, incrementan-

do così quel rapporto di amicizia  e vicinanza 

che da sempre caratterizza la Boccadamo.  

L’evento, che ha preso 

il nome di “Sensazioni 

di Primavera”, ha per-

messo alla clientela di 

osservare in anteprima 

le collezioni primavera-

estate Boccadamo e 

Mya, che l’azienda ha 

lanciato sul mercato.  

Inoltre, per la prima 

volta sono state espo-

ste le creazioni della 

Boccadamo Man, la neonata linea di gioielli dedi-

cata all’universo maschile, che ha subito colle-

zionato consensi tra il pubblico. Oltre una cin-

quantina gli intervenuti: di provenienza prevalen-

temente campana, ma non sono mancate rappre-

sentanze di concessionari lucani  e pugliesi.   

Il meeting si è protratto per tutta la giornata, ed 

è stato intervallato da un buffet all’ora di pranzo, 

e da una cena formale la sera. Gli ospiti hanno 

potuto così gustare piatti prelibati della zona, 

accompagnati da un bicchiere 

di buon vino. Tutti insieme 

per dar trascorrere una gior-

nata che sarà difficile dimenti-

c a r e .   L ’ i m p o r t a n z a 

dell’evento ha richiesto anche 

l’intervento  delle telecamere. 

Presenti infatti gli operatori 

della rete televisiva Luxury 

Channel, che non si sono fatti 

scappare la possibilità di im-

mortalare un evento unico e di 

gran classe.  

www.boccadamo.com 

 Sensazioni di Primavera 
Il 18 Aprile nello scenario incantato di Villa Eubea, a Pozzuoli Campi Fregrei, 
un grande evento rivolto ai concessionari campani di Boccadamo e Mya 

SENSAZIONI DI PRIMAVERA  -  Qui sopra alcuni scatti “rubati” durante la giornata. Nella foto in alto, a destra, Tonino Boc-
cadamo si intrattiene con i partecipanti all’incontro. Al centro, in primo piano, un poster della prima linea Boccadamo arric-
chisce ancor più la cornice incantata degli interni di Villa Eubea.  A destra Giuseppe Martini, direttore vendite dell’azienda, 
immortalato in posa con i commensali seduti al tavolo di Donato Marcoppido, responsabile area della Basilicata.  Infine, 
nella foto in basso, una veduta esterna di Villa Eubea, sede del meeting del 18 Aprile.  
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680°), si può procedere con la fusione. 

La Boccadamo utilizza il ciclo di fusione median-

te “Vacumetal” e la fonditrice ad induzione. Si 

fonde il metallo con il predetto macchinario (a 

media frequenza), mettendo la lega in argento 

all'interno di un crogiuolo in grafite. La perfetta 

omogeneità della lega è ottenuta per effetto del-

le correnti indotte generate, che provocano, oltre 

al riscaldamento e la fusione del metallo, anche 

una miscelazione vorticosa dello stesso quando 

si è liquefatto. Non appena il metallo giunge alla 

temperatura di colata, il cilindro di gesso viene 

preso dal forno di cottura e messo all'interno 

della camera di colata della Vacumetal. A questo 

punto, poco prima di colare la lega nel cilin-

dro, viene azionata una pompa per il vuoto che 

aspira dal cilindro di gesso tutta l'aria, creando 

una depressione. L'argento fuso viene versato 

nel cilindro di gesso sottoposto all'azione della 

pompa a vuoto. La depressione, che nel frattem-

po si è creata, favorisce l'ingresso del metallo 

all'interno del cilindro dal canale di colata e si 

forma così l'alberello in argento (il metallo infatti 

va ad occupare lo spazio lasciato libero dalla ce-

ra colata con la cottura all'interno del cilindro). 

Dopo circa tre minuti, quando l'argento all'inter-

no del cilindro si è solidificato, si toglie dalla Va-

cumetal e si passa ad un altro ciclo.  

E’ opportuno notare che i cilindri in acciaio, al 

cui interno viene versato il gesso per lo stampo, 

sono forati proprio per favorire la fuoriuscita 

dell'aria,  quando vengono messi all'interno della 

camera di colata e sottoposti all'azione della 

pompa a vuoto. 

uarta fase del ciclo produttivo del gioiello.  

Una volta terminata la preparazione dei ci-

lindri con gesso refrattario essi vanno inse-

riti in un forno apposito per la cottura, a cui se-

guirà la fusione del metallo.   

I forni utilizzati per il trattamento termico dei 

cilindri riescono a raggiungere temperature di 

circa 1000°C. Dotati di sofisticati meccanismi di 

programmazione interna, sono capaci di control-

lare completamente il ciclo di cottura portando i 

cilindri alla temperatura finale progressivamente 

e lentamente, con periodi di stazionamento a 

temperature prefissate. Quando il forno arriva 

alla fase di stazionamento finale (per l’argento è 

www.boccadamo.com 

La fusione del metallo 
La quarta puntata del ciclo produttivo: il forno in cui avviene la cottura del 
refrattario, il ciclo di fusione mediante Vacumetal e la fonditrice ad induzio-

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

VACUM METAL - Nella foto qui sopra la riproduzioni del 
macchinario utilizzato per la fusione del metallo.  
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entile Signor Boccadamo, 

Il titolo di questo mio scrit-

to si potrebbe chiamare “A 

volte basta una mail” e, per la sua 

singolarità, questo piccolo evento 

che si inserisce in una storia 

d’amore lunga dieci anni è degno 

di menzione. Premetto che non 

sono una cliente Boccadamo e che 

ho cominciato a frequentare il 

Blog su segnalazione di una mia 

amica che, forse, voleva tirarmi via 

dal torpore in cui ero finita con la 

mia storia d’amore, inventandosi 

per me nuovi interessi. […]* L’altra 

sera a casa, per sentirmi meno 

sola, ero sul Blog. Forse avrei invi-

ato una mail per fare qualche com-

plimento come fanno le altre o 

forse avrei lanciato un grido di 

dolore, una richiesta di aiuto. Die-

tro, silenzioso, è scivolato mio ma-

rito – il mio uomo, il compagno di 

mille avventure e di altrettanti pro-

getti, adesso così lontano e muto, 

ma quando è cominciato l’oblio?… 

– non so da quanto tempo fosse lì, 

ma l’ho capito il giorno dopo. Il 

tempo per ricopiare una breve fra-

se. 

Torna a casa e sorride (il mio uo-

mo è bellissimo quando sorride). 

Mi guarda negli occhi e ne strizza 

uno (è con un occhiolino che mi 

G 
ha conquistata). Poi, con una ma-

no mi copre gli occhi (da quanto 

tempo non sentivo quel rassicu-

rante tepore) e con l’altra mi por-

ge un piccolo pacco e un biglietto. 

“Non assomigli più a nessuna da 

quando ti amo”: Neruda ed io capi-

remo, leggo e quasi mi sento man-

care. 

Scema che sono, ho pianto tanto e 

l’ho abbracciato forte come non 

facevo da tempo, prima di aprire 

la scatolina e scoprire al suo inter-

no un bracciale con cristallo di 

rocca di Boccadamo. 

Volevamo dirci tante cose, ma sia-

mo stati in silenzio. Non lo stesso 

silenzio degli ultimi tempi, quello 

pieno di assenza. Ma un silenzio 

dilatato e dolce ricco di contenuti 

e di significato. “Mio marito non 

assomiglia a nessuno da quando 

lo amo”. Grazie Neruda (e grazie 

Boccadamo). 

Una  blogger  

*La lettera in versione integrale è stata 

pubblicata il 7 Aprile sul nostro blog 

blog.boccadamo.com                       

Cara blogger, 

sono io a ringraziarti, la tua lette-
ra mi ha fatto commuovere. Paro-
le intrise di sentimento, di passio-
ne, di emozione. Già emozione. E’ 
proprio questa la cosa che mi spin-
ge nella creazione dei gioielli, lo 
sapevi? Ogni momento, ogni fase 
del mio lavoro, ogni germe che 
porta ad una nuova realizzazione, 
è finalizzato proprio a colpire il 
cuore dei clienti. Far sì che la vista 
dei nostri gioielli scateni dentro di 
loro… un’emozione, appunto. Sono 
i sentimenti, cara blogger, che co-
lorano il mondo. Spesso le tonalità 
vivide lasciano posto al grigiore, è 
vero. Ma non bisogna arrendersi. 
Perché perdersi è brutto, ma ritro-
varsi è bellissimo! 

 Caro 

       Boccadamo 

                ti scrivo…  

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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Che Gioia Boccadamo! 
All’interno dello speciale moda “Suggestione India”, nel numero 15 del 
settimanale, appare un pendente a forma di croce della linea Shining  

www.boccadamo.com 

ola in India il 

s e t t i m a n a l e 

Gioia, uscito in 

edicola il 17 Aprile. 

Il magazine edito 

dalla Hachette  Ru-

sconi propone  uno 

speciale moda dal 

titolo "Suggestione 

India".  

E’ qui, tra culture 

lontane ma allo stes-

so tempo così affa-

scinanti che è possi-

bile trovare il PS486RS (66.00 €) della linea Shining Boc-

cadamo. Un pendente  a forma di croce in cristallo Swa-

rovski color topazio, reso unico proprio attraverso il 

contrasto dell’argento placcato oro rosa e dei cristalli. 

 

I  consigli di PSYCHOLOGIES   
Gli orecchini  Boccadamo della collezione “Easy Chic” con Swarovski  

Ancora Boccadamo! Om-

bretta Mottadelli, nella 

sua  rubrica su Psycholo-
gies continua a segnalare 

i gioielli del brand ciocia-

ro. Nel numero di Aprile 

consiglia gli OR288D 

(88.00 €), orecchini in ar-

gento rodiato e placcato 

oro giallo con cristalli 

Swarovski. Appartengono 

alla linea Easy Chic. In 

una parola? Unici! 
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MarieClaire 2 Accessori 
Uno speciale dedicato al color bianco nel numero di Aprile del 
magazine in cui risalta un girocollo Boccadamo della linea “Nuvole” 

www.boccadamo.com 

 ianco, colore con alta luminosità che 

contiene tutti i colori dello spettro elet-

tromagnetico: così si legge su Wikipe-

dia. Ed è proprio a questo colore acromatico 

che è dedicato lo speciale di MarieClaire2 
Accessori di Aprile. L’inserto propone il gi-

rocollo GR284 (€ 214) della 

linea “Nuvole”. Una catena 

ovale leggera, unita ad un 

cuore bombato “incrociato” 

in argento rodiato e placcato 

oro rosa. Un gioiello inegua-

gliabile, che risalta al collo 

della modella.  
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