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mo sponsor in tv di Velone 

Il QR per vedere il backstage 
della  Masciotta sul telefonino 

Sul set della telepromozione 
del brand in onda su Canale 5   



2  

 www.boccadamo.com 

uglio 2010: un mese che difficilmente riu-
sciranno a dimenticare gli estimatori del 
brand Boccadamo. Perché a coronazione 

di un’annata che ha già permesso di raggiungere 
ambiti traguardi, l’azienda ora si appresta a 
compiere un passo ancora più grande. Un passo 
non solo da semplice  gigante, ma da vero e pro-
prio titano.  

Dal 12 al 17 la maison di gioielli approda in tele-
visione, sul grande schermo. E’ sempre stato il 
sogno di ogni azienda quello di abbattere i confi-
ni territoriali per entrare nelle case di tutti gli ita-
liani. Per la Boccadamo ora questo sogno è di-
ventato realtà.  Per un’intera settimana il mar-
chio Made in Italy sponsorizzerà  Velone, il noto 
programma  di intrattenimento in onda tutte le 
sere su Canale 5.   

E non può che definirsi stellare il  percorso intra-
preso dalla  Boccadamo in questo 2010: nel me-
se di Gennaio il lancio della linea Mya, per venire 
incontro alle esigenze delle più giovani. Poi ad 

Il grande salto in Tv 
Dal 12 al 17 Luglio il marchio Boccadamo sarà lo sponsor di Velone, il 
programma in onda su Canale 5. L’ennesimo traguardo per la maison 

aprile è stata la volta del fiocco azzurro, per ce-
lebrare la nascita di Boccadamo Man, la linea uo-
mo.  Ed inoltre l’innovazione tecnologica: il blog 
aziendale, la costante  presenza sui maggiori 
network del momento (Facebook, Twitter, Youtu-
be), l’innesto del codice QR, che, dopo esser sta-
to presentato nel precedente numero del 
magazine, si è materializzato in queste pagine.  
Adesso l’esordio anche nel mondo della televi-
sione, attraverso la grande visibilità  nel pro-
gramma estivo di Antonio Ricci. 

(continua a pagina 4) 

6 spot di apertura        
6 telepromozioni        

6 spot di chiusura:        
numeri da brivido        
per l’esordio in tv  

Su Canale 5 i gioielli Boccadamo  
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 L’ABC dello schermo  
A come Audience 

B come Boccadamo 
C come Canale 5 

Audience, Boccadamo e  Canale 5: un 
mix che ha tutte le carte in regola per 
mostrarsi vincente nell’estate 2010.  

Quali sono queste carte? E’ presto det-
to!  Lo dimostrano i grafici sottostanti, 
relativi all’edizione 2009 del format 
televisivo Velone. Il primo grafico è ri-
ferito all’audience suddiviso in aree 
geografiche, il secondo riporta i dati 
degli spettatori in relazione alle fasce d’età. 

E’ il Nord-Ovest ad aggiudicarsi la fetta più gran-
de della torta con una percentuale di pubblico 
che tocca la soglia del 35%. A seguire il Sud, che 
sfiora il 30%, segue il Nord-Est (19%) e, fanalino 
di coda, si mostra il centro con il 17%. Un pubbli-
co fortemente variegato dunque, non solo geo-
graficamente.  Il secondo grafico infatti offre uno 
studio delle percentuali di spettatori suddivisi 
per fasce d’età.   

La più rappresentata, e non poteva essere altri-
menti, è quella degli over 65 (24%), segue la co-

siddetta “mezza età”, ovvero dai 45 ai 54 anni 
(16%) e, in terza posizione, ex equo tra la fascia  
precedente e quella  successiva, entrambe a 
quota 15%.  

Ma è un altro il dato davvero interessante: il 
pubblico tra i 20 ed i 50 anni, popolazione che 
risulta essere perfettamente in linea con le ca-
ratteristiche medie del target di riferimento Boc-
cadamo, ricopre infatti il 50%  degli spettatori 
complessivi. Un motivo che mostra ancora una 
volta che l’obiettivo primario dell’azienda viene 
centrato: incrementare la notorietà del brand 
diffondendo il marchio tra il “grande pubblico”.  

LE AREE GEOGRAFI-
CHE - Il grafico a sini-
stra riproduce la con-
centrazione dell’au-
dience rispetto alle 
aree geografiche del-
la nostra penisola. 

LE FASCE D’ETA’ - 
Dal grafico a destra 
emergono le percen-
tuali di pubblico sud-
diviso per fasce di 
età. 

Le percentuali 
sul pubblico 
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Anche questo  format te-
levisivo è stato protagoni-
sta di un’ascesa di suc-
cesso. La prima edizione 
di Velone è andata in on-
da nell’estate del 2003 e, 
anno dopo anno, ha con-
quistato il cuore degli italiani che oggi non ri-
nunciano al piacere di consumare la cena ac-
compagnati dal buonumore di signorotte saltel-
lanti che ondeggiano sui loro corpi a ritmo di 
musica. Già, perché il requisito per accedere a 
Velone è uno solo: essere delle over  65. 

A salire sul palco infatti simpatiche signore che 
incuranti della carta d’identità  pensano solo a 
divertirsi e a passare una o più serate in allegria, 
tirando fuori l’energia che hanno dentro. Ed al-
cune, in fatto di energia, sono dei veri e propri 
vulcani.  Spiritose e divertenti  sono pronte a 
mettersi in gioco sen-
za pregiudizi anagra-
fici in una sfida esti-
va, per contendersi il 
ricco montepremi fi-
nale, 250 mila euro, 
una cifra che può 
cambiare la vita.  

Un viaggio itinerante 
suddiviso  in varie 
tappe che tocca varie 
regioni e le più belle 

www.boccadamo.com 

piazze d’Italia all’insegna 
dell’allegria, della tenerezza 
e  del divertimento.  

L’ottava edizione, partita a 
inizio Giugno, è condotta da 
Enzo Iacchetti, l’amato atto-

re già conduttore del tg satirico  “Striscia la noti-
zia”, ed è affiancato dalla bellissima Nina Senicar 
e dal Gabibbo, uno tra i personaggi più amati 
dagli italiani.  

Secondo i dati relativi all’edizione 2009 di Velo-
ne, il format registrerà un audience di 
4.305.000 spettatori.  Lo share (indice di ascolto 
televisivo) sarà invece pari al 22,5%.  La Boccada-
mo si tufferà in televisione  attraverso un tram-
polino invidiabile: nella settimana dall’12 al 17 
Luglio, infatti, il marchio sarà presente con i 
suoi gioielli attraverso uno spot di apertura del 
programma, della durata di 7 secondi; una tele-

promozione all’in-
terno del format di 
ben 70 secondi, ed 
uno spot in chiusu-
ra (5 secondi).  Il 
tutto moltiplicato 
per 6, ovvero per i 
giorni di permanen-
za dell’azienda su 
Canale 5.  Cosa dire 
di più? Buona visio-
ne! 
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fieristica e, accompagnato dalla signora Susy, 
sua moglie, ha partecipato alla serata di apertu-
ra, Venerdì 11 Giugno. I coniugi Boccadamo so-
no stati ospiti della Swarovski, società con la 
quale il brand ha creato un sodalizio molto ferti-
le e che va avanti ormai da molti anni. Tonino e 
Susy hanno trascorso una piacevole serata in 
compagnia di tanti volti dello spettacolo, della 
tv, della moda.  

Tutti insieme, riuniti per lo stesso nobile motivo: 
aprire il portafogli del proprio cuore. E lo 
shopping, mai come in questa occasione,  è sta-
to in grado di mettere d’accordo uomini e don-
ne, mogli - scalpitanti di accaparrarsi il capo più 
gettonato - e mariti esausti da tanto girare.  

Perché quando la parola d’ordine è la solidarietà, 
allora anche lo shopping diventa un leit motiv in 
grado di dare un senso ad una serata apparente-
mente mondana. 

www.boccadamo.com 

oda e solidarietà si prendono per ma-
no al  Convivio di Milano.  

Dall’11 al 15 giugno, presso il Padi-
glione I della Fiera Milano City, si è svolta la 
più grande mostra-mercato organizzata in 
Italia che ha come scopo la raccolta di fondi 
contro l’Aids. Un’iniziativa di solidarietà a cui  
partecipano le più importanti griffe della mo-
da e del design, che creano  prodotti specifi-
ci, oppure donano quelli fuori catalogo, ad 
Anlaids Lombardia (Associazione Nazionale 
per la Lotta all’Aids).  

 Il Convivio, nato nel 1992 da un’idea di 
Gianni Versace, riunisce tutti i più importanti 
stilisti: Armani, Ferrè, Valentino, Dolce & 
Gabbana,  Calvin Klein, Gucci, Prada, Trus-
sardi e molti altri.  

Un evento dalla durata biennale giunto quest’an-
no alla sua  decima edizione. Un decennale che 
non ha regalato sconti in quanto a presenze e a 
personalità intervenute. C’erano tutti: dal primo 
cittadino di Milano, il sindaco Letizia Moratti, 
fino alla celebre conduttrice Barbara D’Urso.   
C’era anche la bellissima Belen Rodriguez e le 
attrici tanto di successo Violante Placido  e Cri-
stiana Capotondi. Ma non solo un pubblico al 
femminile: anche Lapo Elkann, Emilio Fede, Ezio 
Greggio e  tanti, tanti volti noti. La moda per il 
sociale può fare molto, moltissimo, e questo e-
vento ne è stata una consapevolezza.  

E come ogni volta, quando si parla di solidarietà 
la Boccadamo non si tira più indietro. L’ammini-
stratore unico Tonino ha accolto con piacere 
l’invito a prendere parte alla famosa rassegna 

Convivio 2010 Milano 
La più grande mostra mercato per la solidarietà. Si è svolta dall’11 al 15 
Giugno, tra gli invitati anche Tonino Boccadamo, ospite della Swarovski 
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he cosa ci fa il 
Gabibbo con 
una mascherina 
nera sul viso? E 

come mai le due bel-
lissime soubrette Ales-
sia Mancini e Michela 
Coppa indossano una 
tutina nera ed hanno i 
capelli raccolti?  

Lo sguardo è vispo e 
malizioso, di quelli 
che, pur avendo un 
segreto da custodire, 
riescono benissimo a 
mantenere il massimo 
riserbo.    Non ci sono 
dubbi: quei tre stanno 
tramando qualcosa di 
losco!  Sì … ma cosa? 

Spazio alla fantasia!  
La memoria scivola 
subito nel fantastico 
mondo dei fumetti, ed 

ecco che spunta un Dia-
bolik  dei nostri tempi.  

La muta è color rosso, il 
fisico non riesce a na-
scondere qualche chilo di 
troppo, e l’astuzia in a-
zione è ancor tutta da ve-
rificare. Ma lui è il Gabib-
bik, ed al Gabibbik tutto è 
concesso!  

Ed ogni Diabolik che si 
rispetti ha una sua Eva 
Kant, compagna di vita 
del re del terrore e sua 
complice nei colpi crimi-
nali.  Alessia Mancini in-
terpreta magnificamente 
il personaggio, suo alter 
ego in chiave umana.  

Una coppia rivisitata in 
chiave moderna, che en-
tra in azione non più nei 
fumetti, ma all’interno di 
una telepromozione.  

www.boccadamo.com 

Occhio a quei tre! 
Il Gabibbo con una mascherina agli occhi, Alessia Mancini e Michela Coppa con 
un’aderente tutina nera…i gioielli Boccadamo diventano il bottino dello spot in tv 

LA SQUADRA IN AZIONE - Il Gabibbo, Alessia Mancini (a 
sinistra) e Michela Coppa (a destra), durante le riprese della 
telepromozione che verrà trasmessa all’interno di Velone.  

LA REFURTIVA - I gioielli Boccadamo so-
no l’oggetto del desiderio della banda. 

BACKSTAGE - Il set della telepromozione, 
un loft alle porte di Milano. 

A Milano sono state  
girate le riprese 

per le telepromozioni 
Boccadamo, 

in onda dal 12 al 17  
Luglio all’interno del 
 programma Velone,  

su Canale 5 
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Eppure anche  questa rivisitazione del comics 
targata 2010 giura di sapere il fatto suo.   

Le differenze rispetto all’illustre predecessore 
sono molteplici ed innegabili. In primis l’am-
bientazione: non più uno tra i quartieri fittizi 
della città immaginaria di Clerville, cornice in cui 
Diabolik compie le sue attività criminali, ma un 
loft alle porte di Milano. Se-
condo i personaggi: figure di-
segnate lasciano spazio a bel-
lezze vere e autentiche, come 
le solarissime Alessia Mancini 
e Michela Coppa.  E si tratta di 
personaggi che hanno una 
marcia in più rispetto agli ori-
ginali: la comicità. La telepro-
mozione infatti mette in scena 
un simpatico siparietto, uno 
spettacolo tutto da gustare. E 
poi il bottino, talmente bello e 
prezioso da far perdere la te-
sta a chiunque … anche ad un 
ladro di professione.  

I colpi di scena dunque non 
mancano nel nuovo Boccada-

mobolik made in Italy. 

Perché quando la refurtiva porta il marchio Boc-
cadamo, allora non c’è piano in grado di resiste-
re alla tentazione di indossare gioielli così unici. 
La telepromozione verrà trasmessa dal 12 al 17 
Luglio, all’interno del programma Velone. Sono 
sei le puntate previste su Canale 5, ognuna della 

durata di settanta secondi. I 
primi due episodi sono dedicati 
ai gioielli della prima linea.   

Nel terzo e nel quarto spazio 
alle collezioni di Mya, con la 
partecipazione straordinaria di 
Michela Coppa. Nella quinta 
puntata  si spalancano le porte 
della notorietà al nuovo Bocca-
damo Man, la linea di gioielli 
pensata per l’uomo: nell’occa-
sione la bella Alessia verrà af-
fiancata da una figura maschi-
le, un modello ancor più sensi-
bile al fascino delle collezioni 
del marchio. Serata di chiusura 
invece con la replica di uno de-
gli episodi più gettonati.  

BREAK - Alessia Mancini in posa tra Tonino Boccadamo e 
Lorenzo Scaccia, responsabile marketing dell’azienda. 

TONINO E IL GABIBBO - L’amministratore unico Boccada-
mo si intrattiene con il simpatico personaggio di Canale 5.  

MOMENTO DI RELAX - Michela Coppa e 
Alessia Mancini sul divano in una pausa.  
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na musica soave, e le immagini iniziano a 
scorrere.  Dapprima un corridoio, lungo e 
scuro. Poi compare lei: ripresa da dietro, 

nei camerini. Lo specchio è celato, non si riesce 
a scorgere il volto della lei. L’obiettivo però si 
focalizza sul retro. Il suo collo. Uno zoom sul gi-
rocollo che si riesce solo ad  intravedere. Ecco il 
moschettone, ed ecco il marchio 
distintivo: la B in argento, unica 
ed inconfondibile.  

Scorrono le note, la cinepresa 
indietreggia e riprende tutti gli 
spazi. La scena si amplia, mo-
strando il camerino in cui i truc-
catori sono al lavoro con le ulti-
me mosse. Eccola lei, finalmente. 
Bella bellissima. La fierezza che 
emerge dal suo portamento. L’-
acconciatura è sistemata, una 
passata di matita sulle labbra, 
color rosso. Lei con gli occhi fissi 
allo specchio, si guarda e si ammira. I gioielli che 
indossa: girocollo, orecchini, bracciale e anello,  

danno vita ad un ve-
ro capolavoro. 

Si esce dal camerino  
e iniziano gli scatti 
fotografici. Eccola 
finalmente all’opera. 
Solamente un vetro è 
la scenografia di cui 
ha bisogno. Perché 
quando la bellezza è 
innata e si congiun-
ge alla classe dei 

www.boccadamo.com 

...e arrivò l’era del QR 
Da questo numero del magazine sarà possibile accedere ai contenuti multimediali  
usufruendo dei codici QR. Cosa serve? Un telefonino con il collegamento internet 

gioielli indossati, la cornice passa in secondo 
piano.  Uno shooting unico nel suo genere: quel-
lo della prima linea Boccadamo, magnificamente 
interpretato da Edelfa Chiara Masciotta. Lei si 
muove con disinvoltura. Cambia posizioni, gioca 
con la luce. Il suo sguardo è intenso. E’ padrona 
assoluta dello spazio che la circonda.  

Ma queste sono solo parole. E le 
istantanee proposte qui a lato 
semplici assaggi.  Il vero turbinio 
di emozioni è criptato all’interno 
del “codice a barre” qui a lato. 

Sfiora i mille click il numero di vi-
site del video del backstage di E-
delfa Chiara Masciotta da quando 
è approdato su Youtube.  Una ci-
fra destinata ad aumentare in ma-
niera esponenziale con l’innesto 
dei QR:  lo schermo del computer 
lascia infatti spazio a quello del 

telefonino.  E qual modo migliore per inaugurare 
questo mezzo di comunicazione che servirsi del-
la bellezza di Miss 
Italia 2005.   

La Boccadamo ha 
visto giusto: Edelfa è 
una donna che incar-
na l’austerità e al 
tempo stesso la 
semplicità di un fa-
scino d’altri tempi. 
Una bellezza rara, 
inimitabile. Testimo-
nial più adatta diffi-
cile da immaginare. 

 

QR CODE - Cos’è questo timbro 
bianco e nero? Fotografare con 
il cellulare per scoprirlo! 
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“Dal mese di Giugno, sul 
magazine aziendale, ap-
proda il QR Code, noto co-
dice a barre che, fotografa-
to con il proprio smartpho-
ne, consente l'accesso ad 
una moltitudine di contri-
buti multimediali. La carta 
stampata diventa in Bocca-
damo interattiva, i mezzi di 

comunicazione classici espan-
dono i loro confini per fondersi 
con altri canali dando vita ad 
una perfetta convergenza me-
diale. L'evoluzione è in atto”: 
queste le parole scelte dall’a-
zienda per presentare l’ennesi-
ma  novità tecnologica. E con la 
bellezza di Edelfa… mai evolu-
zione fu più soave. 

 

QR 
 

Questa procedura va fatta una sola volta.  Al ter-
mine dell’installazione sarà possibile leggere 
tutti i codici QR a disposizione. Il software per 
leggere i Quick Response funziona su tutti i cel-
lulari con fotocamera e connessione al web. 

1. INVIARE UN SMS.  Per scari-
care la giusta versione che si 
autoinstalla gratuitamente è 
sufficiente inviare un sms con 
la scritta “LIVE” al numero 349-
2410601 oppure digitare sul 

browser del telefonino http://

get.quarkode.mobi  e seguire 
le semplici istruzioni fornite.  

2. RICEZIONE SMS DI RISPO-

STA. Dopo alcuni istanti viene 
ricevuto sul cellulare un sms 
con un messaggio come quel-
lo riportato nella figura a lato.  
Il mittente è “QUARKODE”.  

Bisogna cliccare sull’indirizzo 
internet corrispondente al  proprio modello di 
cellulare.  

3. IL SOFTWARE SI AUTOINSTALLA. Una volta 
cliccato il collegamento relativo al proprio mo-
dello di cellulare, serve solo un altro click.  In 
alcuni secondi il software si autoinstalla sul tele-
fonino.  

4. INQUADRARE IL CODI-

CE E CLICCARE.  Ora è 
possibile iniziare a divertir-
si decifrando tutti i codici 
QR. Dal cellulare Bisogna 
cliccare sull’icona del pro-
gramma “i-nigma” che si è 
autoinstallato sul telefoni-
no grazie alle mosse precedenti. Poi bisogna in-
quadrare il codice QR e fotografarlo. Il software 
riconosce il codice e collega il cellulare al sito 
web  scaricando i contenuti multimediali che 
verranno riprodotti sul telefono.  

Le applicazioni del QR sono molteplici: indirizzi 
web, immagini, video, numeri telefonici, biglietti 
da visita elettronici, sms con incorporato il nu-
mero telefonico del destinatario, dati di posizio-
ne geografiche, dati in formato binario, sintesi 
vocale, firma digitale. 

Istruzioni per l’uso 
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 n compito che non era certo dei più sem-
plici: portare la vecchia gioielleria di paese 
all’interno di una realtà nuova come quella 

dei centri commerciali. Per riuscirci infatti serviva 
passione, non bastava la mera dedizione al lavo-
ro. Ma soprattutto è necessaria la competenza, 
tanta competenza. Attributo che di certo non 
manca a Laura Schettino, che questo lavoro ha 
iniziato a farlo nel 1993. Un’esperienza quasi 
ventennale la sua, che si è mostrata indispensa-
bile nella formazione del suo personale e che le 
ha permesso di portare a termine  quel compito: 
l’apertura, all’interno del centro commerciale 
Cremona Po’, di Jo Gioielli. Il punto vendita infat-
ti incarna perfettamente la tradizione della 
gioielleria a conduzione familiare, installata in 
un contesto innovativo quale una struttura com-
merciale.  Laura parla del rapporto nato con il 
marchio Boccadamo, un sodalizio che va avanti 
ormai da due anni.  “La qualità e l’originalità so-
no le carte vincenti di questi gioielli. Non si trat-
ta dei semplici bracciali o catene, ma di prodotti 
davvero unici nel loro genere, molto appetibili in 

un periodo come questo”. Elogia la professionali-
tà dell’azienda: “Tonino è una persona alla mano 
e molto gentile, è un piacere avere a che fare con  
lui. Anche Massimo Minotti (responsabile di zona 
Boccadamo e Mya della Regione Lombardia ndr) 
è molto preparato ed estremamente cordiale.   

Per non parlare dell’assistenza al cliente,  sem-
pre immediata”.  Da fine marzo Laura, all'interno 
del suo punto vendita, ha inserito anche la se-
conda linea Mya, ed è soddisfatta del bilancio dei 
primi mesi di attività: “Alcune collezioni sono an-
date via subito,  altre hanno bisogno di un po’ 
più di tempo per guadagnarsi la fiducia del clien-
te, ma sono sicura che i gioielli Mya faranno par-
lare molto di se in questa estate 2010”. E pro-
mette che, tra qualche mese, sperimenterà anche 
la linea uomo, la neonata Boccadamo Man.  

Prima di congedarsi Laura vuole svelare un se-
greto, il più bel segreto che ci possa essere per 
una donna. E’ in dolce attesa, il tempo è quasi 
scaduto,  tra pochi giorni nascerà un pargoletto.  
Il fiocco sarà azzurro, ma sul nome massimo ri-
serbo! Tanti auguri allora, mamma Laura! 

www.boccadamo.com 

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

 Jo Gioielli a Cremona 
La scommessa: installare la vecchia gioielleria di paese in una realtà innova-
tiva come il centro commerciale.  L’obiettivo centrato da Laura Schettino 

JO GIOIELLI - Nella foto in alto l’interno della gioielleria al 
cui centro è posto un totem Mya. Qui in basso Tonino Boc-
cadamo insieme alla titolare del punto vendita, Laura Schet-
tino. Nella foto accanto un corner Boccadamo Jewels. 
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Boccadamo Day 
Il concessionario Sodano di Somma Vesuviana, lo scorso 5 Giugno è stato 
protagonista di un grande evento dedicato ai gioielli Boccadamo e Mya 

CIN CIN - Al lato le foto 
della festa all’interno del 
punto vendita culminata 
in un brindisi. Sotto Car-
mine, padrone di casa, 
stappa la bottiglia che dà 
il via ai festeggiamenti.  

Nella foto in basso Mar-
co Esposito al centro 
delle due hostess.  

LA FAMIGLIA SODANO - 
A sinistra i coniugi Soda-
no posano con le figlie, 
la commessa Anna, le 
hostess Ilaria e Simona.  

Nella foto qui accanto, 
invece i titolari sono ri-
tratti con Simone De 
Falco e Marco Esposito, 
rappresentanti Boccada-
mo e Mya.  

Somma Vesuviana, un paese a venti chilometri da Napoli, lo scorso 5 
Giugno è andata in scena una grande iniziativa targata Boccadamo. Tea-
tro dell’evento è stata la gioielleria di Carmine Sodano. Un appunta-

mento che si è rivelato unico nel suo genere: per la prima volta infatti il Boc-
cadamo Day è stato dedicato contemporaneamente alle creazioni Boccadamo 
Jewels e alle collezioni della linea Mya. Il consenso tra i clienti è stato unani-
me. Lo testimonia il clima di festa che si è creato all’interno del punto vendi-
ta, culminato in un brindisi collettivo. 

Gli artefici della giornata dedicata al brand sono stati Simone De Falco e Mar-
co Esposito, responsabili area rispettivamente Boccadamo e Mya della Cam-
pania. Carmine Sodano e sua moglie Tiziana si sono mostrati egregi padroni 
di casa, accogliendo con cordialità e gentilezza gli intervenuti, ma importan-
te si è rivelato anche il  contributo di Anna, la commessa che sempre più sta 
diventando  parte integrante della famiglia.  La bellezza di Ilaria e Simona 
infine, le due hostess con indosso i preziosi Boccadamo, ha dato all’evento 
ancor di più un tocco di classe.  



12  

 

che permette di unire in modo permanente due 
pezzi mediante l’uso del calore e di una lega sal-
dante.   

La  saldatura è ottenuta con una fiamma svilup-
pata mediante un cannello, al cui interno avviene 
la miscelazione del combustibile.  La fiamma è 
una conseguenza della combustione fra due ma-
teriali: combustibile e ossigeno. La Boccadamo 
utilizza idrogeno ed ossigeno prodotti da un ap-
posito generatore.  Parallelamente alla fase di 
assemblaggio avvengono altre operazioni quali 
la sagomatura, la rettifica, la foratura e l’incasto-
natura  delle pietre. L’ultima di queste è la  pun-
zonatura: in ogni gioiello vengono impressi, per 
legge, due speciali “bolli”.  Il primo è il titolo del 
metallo (per l’argento il più diffuso è il 925), il 
secondo bollo invece è il marchio di identifica-
zione del fabbricante, composto da una sigla e 
da un numero.   

Il marchio identificativo della Boccadamo è FR47 
(sigla composta dalla targa automobilistica del 
luogo in cui lo stabilimento ha sede e dal nume-
ro associato alla persona che realizza i gioielli).   

Questi due bolli vengono impressi con dei pun-
zoni a pressione mediante una pressa punzona-
trice,  una sorta di timbratura.  Negli anelli, ad 
esempio, la punzonatura viene applicata all’in-
terno, accanto ad una eventuale incisione.  Per i 
girocolli ed i bracciali, invece, la Boccadamo uti-
lizza un piccolo ovale, posta accanto al moschet-
tone, con sopra il titolo del metallo, il marchio di 
fabbrica e l’immancabile “Made in Italy”.  

esta fase del ciclo produttivo del gioiello.  
Una volta completata la spiantonatura, vale 
a dire l’eliminazione del piantone di colata, 

con l’ausilio della smerigliatrice a motore, si pro-
cede all’assemblaggio dei vari elementi che com-
pongono il gioiello. Si tratta di una fase estrema-
mente delicata, forse la più importante tra le o-
perazioni per la finitura del prodotto.  

In questa fase vi è infatti un’incidenza elevata 
della manualità: vengono utilizzati infatti stru-
menti tradizionali quali  frese, seghetti, lime, 
pinze, trapani a banco e il cannello per unire tra 
loro i diversi elementi dei semilavorati.   

I seghetti servono per tagliare il metallo ed ese-
guire i trafori. Le lime, di diverso genere,  vengo-
no usate per consumarlo e rifinirlo.  I cannelli  
invece sono utilizzati per fondere o per effettua-
re saldature. Tra le tecniche più utilizzate vi è  
infatti la saldatura, una tecnica di lavorazione 

www.boccadamo.com 

L’assemblaggio 
La VI puntata del ciclo produttivo: l’assemblaggio dei vari elementi che 
compongono il gioiello mediante saldatura o con altri metodi di lavorazione 

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

SALDATURA - Nelle foto qui sopra è riprodotto un anello 
che viene saldato con la fiamma sviluppata da un cannello. 
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entile signor Boccadamo, 

l’estate 2010 per me non 
è iniziata nel migliore dei modi. 
Dopo due anni io e il mio uomo 
ci siamo lasciati. Di comune 
accordo, senza rancore appa-
rentemente. E’ stata una deci-
sione presa con razionalità, che 
io ho ammortizzato molto bene 
nei primissimi giorni, eppure la 
corazza ha messo poco tempo 
a cadere. Una mattina mi sono 
svegliata ed ho sentito un peso 
enorme dentro, troppo grande 
da sopportare. Pensavo di esse-
re una persona  forte, ed invece 
soffro, soffro molto. Mi sento 
brutta, vuota, inutile.  

Ho deciso di scriverle perché i 
suoi gioielli sono riusciti a  far-
mi sognare di nuovo, anche se 
per poco. Una sera passeggian-
do con un’amica  ci siamo sof-
fermate davanti ad una gioielle-
ria. Una vetrina era  interamen-
te dedicata a Boccadamo. Mi 
sono fermata ad osservare quei 
gioielli, ed è come se la sola 
visione fosse riuscita a riempire 
quel vuoto che avevo dentro. 
Mi ha colpito la luminosità, il 

G 
bagliore dei cristalli ha genera-
to in me uno stato di pace. La 
mia è una domanda utopica, 
ma chiedo, a lei che è in grado 
di realizzare gioielli così spe-
ciali, ne esiste uno  in grado di 
curare le pene d’amore? 

Alessandra da Anzio (Roma) 

 

Cara Alessandra,   

mi duole dirtelo, nessun gioiello 
ha il potere magico di cicatriz-
zare le ferite d’amore. Nessun 
prezioso è in grado di  riavvol-
gere la pellicola del film che ha 
visto protagonisti te e il tuo ra-
gazzo in questi due anni. Ma il 
solo fatto che tu abbia deciso di 
scrivermi è positivo, perché te-
stimonia la tua voglia di  rial-
zarti. Tu sei bellissima Alessan-
dra, come ogni donna. Eppure 
a volte i sentimenti fanno oscu-
rare questa visione, buttano a 
terra, fanno sentire una perso-

na brutta e disprezzata da tut-
ti. Non è vero questo. Non è as-
solutamente vero. Ti sei chiesta 
perché le donne amino tanto i 
gioielli? Perché riescono a far 
breccia nel loro cuore. La rina-
scita parte prima di tutto da se 
stessi, è vero, ma ci sono modi 
per aiutare la leva dell’autosti-
ma a scattare di nuovo. Ti con-
siglio di scegliere colori forti e 
decisi. Prova un  girocollo Boc-
cadamo impreziosito dai cri-
stalli Swarovski, indossalo in 
una di queste calde serate d’a-
gosto e vedrai…avrai tutti gli 
occhi puntati addosso. Merito 
del girocollo? Anche, ma so-
prattutto merito di Alessandra! 

 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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Il lato dolce di Michela 
L’inviata speciale di “Cuochi senza frontiere” si racconta in una bella 
intervista su Diva e Donna e posa indossando i gioielli Boccadamo  

www.boccadamo.com 

tu per tu con 
Michela Cop-
pa. Il numero 

di Diva e Donna, 
in  edicola  il 22 Giu-
gno, pubblica una 
bella intervista con 
l’inviata speciale di 
“Cuochi senza fron-
tiere”, il programma 
culinario di Rete4 
condotto da Davide 
Mengacci. In questa 
lunga intervista Michela si confida, parla dei suoi 
progetti e apre anche un varco nella sua sfera 
privata. Parla del suo ragazzo, Gabriele Giuffrida, 
una storia che va avanti da quattro anni. Seduta 
a bordo piscina, con un bikini che ne esalta an-
cor più la silhouette, Michela sfoggia i gioielli  
Boccadamo. Nella foto grande indossa il GR26-
6DCH (96.00 €), girocollo in argento placcato oro 
giallo, impreziosito dal pendente con cristallo 

 

Swarovski color champa-
gne, il PS518CH (76.00 €).   

Al polso destro è possibile 
ammirare il BR225D (40.00 

€), in argento rodiato e 
placcato oro giallo arricchi-
to dallo scintillante ciondo-
lo  PS519DF (44.00 €). 

Un girocollo Boccadamo  tra gli accessori più cult dell’estate 2010 

Accessoriatevi! E’ l’imperati-
vo che lancia Novella in que-
sta estate 2010. Tra i sug-
gerimenti che il settimanale 
RCS offre ai suoi lettori c’è il 
GR245 (180.00 €), girocollo 
in argento rodiato e placca-
to oro giallo con cristalli 
Swarovski color topazio.  Il 
marchio? Ovvio: Boccadamo! 
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 Welcome Boccadamo Man 
I settimanali Gente e Gioia  presentano la nuova linea di gioielli pensati per 
l’uomo, pronta a venire incontro a tutte le esigenze dell’universo maschile 

 ente e Gioia presentano 
la new entry Boccadamo 
Man.  Non più solo l’uni-

verso femminile, l’azienda da 
Aprile propone  una linea di 
gioielli pensati per l’ uomo. 

Anche la nuova collezione si 
caratterizza per l’alta qualità 
dei materiali selezionati, l’e-
strema cura dei particolari e 

la versatilità 
dei modelli.  Il 
brand si pre-
senta con 3 
linee: classica, 
t r e n d y  e 
young, per ac-
contentare tut-
ti i gusti! 

Tutti seduti, a tavola serve Michela Coppa  
 
 
 
 
 
 
 

La linea uomo           
è l’ultima nata           

in casa Boccadamo             

Cosa c’è di meglio in estate 
di una bella insalata? E se a 
servirla è una tipica bellez-
za  mediterranea come Mi-
chela Coppa allora il piacere 
del sedersi a tavola è mag-
giore!  Ampia e variegata la 
scelta di piatti serviti, vere e 
proprie delizie per il palato.  

E nella sua veste di cameriera sexy e sensuale 
Michela ha deciso di indossare il bellissimo GR2-
69RS (194.00 €), un girocollo in argento placcato 
oro rosa e oro giallo con cristalli Swarovski a 
forma di cuore. Nel presentare “l’insalata con 
gamberi, ananas e lamponi” la troviamo invece 
con i bellissimi  OR222RS (54.00 €), orecchini in 
argento placcato oro rosa con cristalli Swarovski 
boreali.  



16  

 

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:  




