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Il  27 Luglio agenti in riu-
nione a Frosinone  A Marino il Sogno estivo 

della Boccadamo 

 A Settembre  finalissima 
di Miss Grand Prix 
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’è Silvia, ventotto anni, cagliaritana. Capel-
li ed occhi castani, un fisico da urlo. E poi  
c’è Chiara che di anni ne ha 22 e viene da 

Roma. O ancora Gilda, ventunenne di Napoli. Ed 
anche Catherine, ventotto anni appena compiuti, 
di origine brasiliana. No, non si tratta di un con-
corso di bellezza, e neanche di una sfilata di abi-
ti da sera.  In ballo non ci sono i provini per par-
tecipare a qualche reality show, e neppure la par-
te in un film hollywoodiano. Silvia, Chiara, Gilda 
e Catherine  sono infatti le modelle chiamate a 
rappresentare i volti delle nuove collezioni Boc-
cadamo.  Non una, non 
due ma ben quattro testi-
monial dunque per la 
maison di gioielli moda in 
argento.  

Porta il titolo Tu, una don-
na, tante donne  la nuova 
campagna pubblicitaria  
del brand, ed è molto più 
di un progetto studiato  

Tu, una donna, tante donne 
Silvia romantica. Chiara, sensuale. Gilda, glamour. Catherine, raffinata.
Loro le modelle che rappresenteranno  le nuove collezioni Boccadamo 

ad hoc.  Perché questa iniziativa ha il merito di 
far emergere i valori alla base del lavoro di Boc-
cadamo. L’amore prima di tutto. Amore per un 
mestiere, quello dell’oreficeria, in grado di rea-
lizzare oggetti di rara bellezza chiamati gioielli.  

Amore per un universo, quello femminile, così 
sfaccettato al suo interno, e allo stesso tempo 
così speciale. Le nuove collezioni Autunno/
Inverno della prima linea, da cui la campagna 
pubblicitaria  ha tratto ispirazione, provano a 
carpire i tanti volti di una donna, interpretando-
ne i sogni ed i desideri. E lo fanno mediante 

gioielli mix di fantasie 
originali, dalle tonalità 
naturali, che non risul-
tano eccessivi. Creazio-
ni in argento che cela-
no dietro di sé   
un’anima. Riflettono le 
Silvia, le Chiara, le Gil-
da, le Catherine… di 
oggi come di ieri.   

SUL SET - Modelle in azione nelle foto qui sopra. Ad assisterle il team Boccadamo completo di  make-up artist, fotografi, 
cameramen e gli esperti della comunicazione. Nello scatto centrale le testimonial posano al fianco dell’amministratore uni-
co Boccadamo, il commendator Tonino, ed il Responsabile Marketing, Lorenzo Scaccia.    
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realizzazione di un apposito advergame. Di cosa 
si tratta? Letteralmente il termine nasce 
dall’unione di advertising (pubblicità) e game
(gioco).  Ogni donna  avrà la possibilità di asso-
ciare il suo modo di essere ad uno dei quattro 
volti Boccadamo. Silvia, Chiara, Gilda, Catheri-
ne… a quale identità delle nuove collezioni Boc-
cadamo Jewels  ti rispecchi?

Tu, una donna, tante donne. 

www.boccadamo.com 

Quante donne, infatti, vivono in 
una sola? Gusti, emozioni, scel-
te, le rendono ogni volta diffe-
rente.   Perché la Lei del 2010 
si identifica non in una,  ma in 
tante donne tutte distinte e con 
gusti diversi. Gli standard e gli 
stereotipi  mal si addicono alla 
sua complessità. Ai suoi senti-
menti, mutevoli. Ai suoi stati 
d’animo, variabili. Ai suoi gesti, 
devianti. Alle sue azioni, com-
plesse.  

Ecco allora il perché di quattro 
nuovi volti ai  quali sono stati 
correlati quattro aggettivi, o-
gnuno identificativo di una don-
na Boccadamo:   

Silvia - romantica, non resiste 
alla luna e alle stelle;  

Chiara - sensuale, adora piacere 
a se stessa e agli altri;  

Gilda - glamour, vive la sua vita 
con stile;  

Catherine - raffinata, ama i det-
tagli che fanno la differenza.  

La donna Boccadamo, grazie 
alla vastità degli articoli della 
maison, è in grado di sentirsi 
ogni giorno diversa.  

Tu, una donna, tante donne è un progetto inno-
vativo e fortemente ambizioso che ha preso uffi-
cialmente il via il 1 Settembre e durerà quattro 
mesi. Di certo le attese sono molte, ed è  tanta la 
curiosità che si è generata attorno a questa  ini-
ziativa targata Boccadamo.  

Ma non è finita qui! L’operazione infatti  darà vi-
ta anche ad un concorso pensato ed ideato e-
sclusivamente per il web, che sarà collegato alla 
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‘immagine del Gabib-
bo che, volto bendato  
da una mascherina, 
esclama:  “altro che 

3D, qui servono gli occhiali 
da sole!”, è forse una delle 
scene che più rimarranno 
impresse  ai telespettatori di 
Velone, il programma di in-
trattenimento di Canale5 che 
ha allietato le serate degli 
italiani nel corso dell’estate 
2010.

Dal 12 al 17 Luglio la tra-
smissione infatti è stata sponsorizzata da Bocca-
damo Gioielli, azienda leader nel mondo delle 
creazioni in argento.  

www.boccadamo.com 

I numeri di Velone 
I dati Auditel e le statistiche web sul sito e sul blog aziendale parlano chiaro: 
l’esordio televisivo di Boccadamo Gioielli è stato un successo. Ma questo è solo 

Sei telepromozioni della du-
rata di 70 secondi ciascuna, 
sei billboard di 7 secondi ad 
apertura del programma, e 
altrettanti billboard di chiu-
sura (da 5 secondi): sono 
stati questi i numeri che han-
no accompagnato il grande 
e s o r d i o  t e l e v i s i v o 
dell’azienda.  

E’ andata in onda una simpa-
tica rivisitazione del noto fu-
metto Diabolik che, complice 
della professionalità dei suoi 

protagonisti e della bellezza del bottino in palio 
ha generato un forte richiamo in termini di pub-
blico.

LA TELEPROMOZIONE - La prima tabella riporta un’analisi settimanale del report degli ascolti circoscritto alle 6 telepromo-
zioni. Nella seconda tabella invece è esposta un’analisi giornaliera dell’audience. 

IL TRIO - Alessia Mancini, il Gabibbo e Michela 
Coppa sono i componenti di una nota banda di 
ladri specializzata in furti e rapine. Quale la 
refurtiva? I gioielli Boccadamo. 
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REPORT Ascolti di VELONE - Fonte Auditel 
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tata del venerdì ha registrato un alto numero di 
telespettatori (16,19%). La maison ha voluto par-
lare all’Italia dal gradino più alto, l’ascesa è solo 
al suo inizio e l’azienda ha già pronta la sua se-
conda esperienza sul piccolo schermo.

www.boccadamo.com 

A rivelarlo i dati raccolti da Auditel, società che 
fornisce l’ascolto della televisione in Italia ser-
vendosi del meter, un contatore elettronico col-
legato ai televisori di un campione di circa 5.100 
famiglie italiane.  

Per quanto riguarda il report su Velone nella set-
timana dal 12 al 17 Luglio, le cifre rilevate da 
Auditel sono incoraggianti: lo show condotto da 
Enzo Iacchetti è stato seguito da 3.362.092 tele-
spettatori. La telepromozione Boccadamo ha re-
gistrato invece un ascolto medio pari a  
2.597.223. Ancor più rilevanti i dati riferiti allo 
share, ovvero il rapporto percentuale tra gli a-
scoltatori di una emittente ed il totale degli a-
scoltatori che stanno guardando in quel momen-
to un altro programma sulle diverse reti nazio-
nali Come si evince dalle tabelle nella pagina 
precedente, il siparietto di Boccadamolik si è at-
testato attorno al 15,50% di share; il giorno clou  
nella prima puntata (16,30%), ma anche la pun-

...la parola
ad  Internet 

I numeri del successo legato alla telepromozione 
emergono anche dal web.   

I report del sito e del blog aziendale parlano chiaro: 
pe r  quan t o  r i gua rda  i  nume r i  d i  
www.boccadamo.com, se la media degli accessi uni-
ci mensili tra Gennaio e Giugno 2010 toccava soglia 
3.700, nel mese successivo (dal 26 Giugno al 26 Lu-
glio)  registrava 5.144 accessi: un incremento rile-
vante, attribuibile in prima sede alle avventure di 
Gabibbik e Alessia Kant.  

Nella tabella a lato i dati del sito relativi alla ricerca 
per parole chiave. Anche il blog non è da meno:  gli 
accessi da Marzo a Giugno sono stati 1.016, il dop-
pio invece durante la messa in onda (2.142).  

SUL SET - La tele-
promozione Boc-
cadamo per Ca-
nale 5 è stata 
girata in un loft 
alle porte di Mila-
no. Protagonisti 
della saga il Ga-
bibbo ed Alessia 
Mancini, interpre-
te di una Eva 
Kant sui generis. 
La telepromozio-
ne dei gioielli 
Mya ha visto la 
partecipazione 
straordinaria di 
Michela Coppa, 
in posa qui a lato 
con il Comm. 
Tonino.

REPORT SITO  

Parole-chiave (Gennaio/17 Luglio 2010) 
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er molti italiani Luglio è il mese clou del 
l’estate. Le saracinesche dei negozi inizia-
no ad abbassarsi, ed il solo pensiero della 
vacanza alle porte spesso è più eccitante 

della vacanza stessa. Eppure non tutti vanno in 
ferie. Il mondo Boccadamo ad esempio, che ha 
lavorato sodo pur di presentarsi puntuale 
all’appuntamento del 27 Luglio. Quale appunta-
mento? I rappresentanti del brand  sono stati 
chiamati in riunione, provenienti da tutta Italia 
si sono incontrati a Frosinone in  un meeting in 
cui sono stati aggiornati sui 
m o v i m e n t i  r e l a t i v i 
all’azienda e sulle grandi no-
vità previste già per Settem-
bre.  

E così, quando gli italiani 
torneranno al solito tran tran 
quotidiano, e le attività com-

merciali riprenderanno il lo-
ro flusso, la capillare rete di gioiellerie conces-
sionarie sparse sull’intero territorio nazionale  si 
troverà davanti le grandi novità targate Boccada-

mo. Si è partiti ricordando l’esordio televisivo: il 
brand di gioielli è approdato su Canale5, dal 12 
al 17 Luglio, sponsorizzando “Velone”, program-
ma di intrattenimento punta di diamante della 
programmazione estiva di Mediaset.  Una visibi-
lità che ha spalancato a milioni e milioni di per-
sone le porte del mondo  Boccadamo. Seconda 
novità, e non in ordine di importanza, la presen-
tazione delle collezioni Autunno/Inverno. I rap-

presentati hanno avuto 
il privilegio di poter am-
mirare le nuove creazio-
ni in anteprima,  e ne 
sono rimasti estasiati. 
Forme geometriche e 
tondeggianti, colori in 
linea con le ultime ten-
denze del fashion, i pre-
ziosi Boccadamo conti-
nuano a mostrarsi adatti 

ad ogni tipo di occasione.  Ricercati ed eleganti 
quelli della prima linea,  giovanili e sobri  le col-
lezioni Mya, gioielli precursori delle tendenze 

E…state in riunione 
A Frosinone, il 27 Luglio, si è svolto un meeting con gli agenti provenienti 
da tutta Italia. Un’occasione per conoscere le novità Boccadamo 
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E’ stato Tonino Boccadamo ad aprire 
l’incontro facendo gli onori di casa: 
“La nostra forza è la coesione, dimo-
strata dal piacere di stare insieme, e 
gli incontri che teniamo ogni stagione 
ne sono la dimostrazione lampante” -  
ha dichiarato l’amministratore 
dell’azienda.   Tonino ha posto in ri-
salto le nuove collezioni della prima 
linea pronte a colpire nella stagione 
autunno/inverno, ed ha sottolineato 
anche  il forte investimento nella pub-
blicità che l’azienda ha compiuto ne-
gli ultimi mesi.

E l’incontro di fine Luglio è stato l’occasione an-
che per anticipare una grande novità nell’ambito 
della comunicazione che investirà il mondo Boc-
cadamo. Una campagna pubblicitaria ad hoc, as-
soluta innovazione nel mondo dei mass media; 
una rivoluzione che Giuseppe Fornino ha definito 
“copernicana”, spiegandone le motivazioni nel 
corso del suo intervento:    “Destabilizzare le cer-

tezze divenute, nel corso del tempo, dei veri e 
propri dogmi è il segreto di una vera Rivoluzio-
ne. Una rivoluzione nell’ambito della pianifica-
zione dei mezzi”. Con queste parole il titolare 
della Villaggio Globale Comunicazione ha con-
quistato la platea degli agenti. “Boccadamo è 
Boccadamo e brilla di luce propria” - ha quindi 
concluso Giuseppe Fornino. 

www.boccadamo.com 

Auguri Tonino  
Il 25 Luglio il numero uno di 
casa Boccadamo ha spento le 
sue prime cinquanta candeline.  
A fine riunione i rappresentati 
gli  hanno reso  omaggio con-
segnandogli una targa con inci-
so il seguente messaggio: 
“All’uomo dei sogni realizzabili, 
con i migliori auguri, gli agenti 
della rete vendita”. 

Buon compleanno Tonino!

GLI INTERVENTI - Grande interesse nel corso della riunione per i numeri 
e i dati che i relatori hanno esposto alla loro platea. “Il cambiamento” è 
stato il titolo d’esordio dell’intervento di Giuseppe Martini, direttore  
vendite Boccadamo. Giuseppe Fornino, titolare della Villaggio Globale 
Comunicazione, ha annunciato la nuova campagna mediatica “Tu, una 
donna, tante donne”. Lorenzo Scaccia, responsabile marketing 
dell’azienda, ha invece tracciato un’analisi a posteriori del grande suc-
cesso dell’esordio in tv del brand Made in Italy. Unanime il consenso 
ricevuto.   Qui a sinistra le nuove collezioni della brand Mya.

Tante le novità e  
le iniziative  

presentate dai  
relatori nel corso  

dei loro 
 interventi  
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lzi la mano 
chi, almeno 
una volta 

nella vita, non 
ha immaginato 
di indossare per 
una notte fascia, 
scettro e  corona 
e, chiudendo gli 
occhi, si è senti-
ta  “la più bella”.  

Boccadamo ama 
seguire i sogni 
delle donne, e 
lavora attiva-
mente per tenta-
re di realizzarli. 
Perchè non c’è 
niente di più 
bello del sorriso 
di una lei. Nasce 
così l’idea di so-
stenere Miss 
Grand Prix ed il 
Mister Più bello d’Italia, due dei concorsi di bel-
lezza più importanti della penisola.  

Dal Veneto alla Sardegna, la Toscana, il Lazio, le 
Marche, l’Emilia Romagna… la kermesse ha toc-
cato tutte le più importanti regioni d’Italia. Piaz-
ze, lidi, luoghi di intrattenimento, alberghi a bor-
do piscina e persino una nave: le location del 
concorso di bellezza sono state le più varie e di-
sparate. Un viaggio itinerante nel corso 
dell’estate dunque, alla scoperta dei luoghi ma 
soprattutto delle persone.  

www.boccadamo.com 

Miss Grand Prix 2010 
Concorso di bellezza che nei mesi estivi ha attraversato tutta l’Italia. Riservato alle 
più belle ed ai più belli, trampolino di lancio per la tv. Tra gli sponsor, Boccadamo 

Tante infatti le a-
desioni al concor-
so, tantissimi i lui 
e i lei che a colpi 
di sfilata, tra un 
cambio d’abito e 
una passerella si 
sono sfidati  per 
contendersi la fa-
scia di Miss o di 
Mister.  Ed in palio 
c’era anche la fa-
scia Boccadamo. 
La maison infatti 
ha ravvivato le se-
rate della kermes-
se con un vivo 
contributo, offren-
do un premio spe-
ciale al pubblico di 
ogni tappa attra-
verso la partecipa-
zione ad un gioco 
esilarante. Bocca-

damo ha avuto infine la possibilità di indicare 
per ogni serata un membro della giuria, opportu-
nità riservata ai concessionari di zona.  

Miss Grand Prix e Il Mister più bello d’Italia sono 
due concorsi che vantano un’esperienza oltre 
decennale, ed hanno rappresentato un trampoli-
no di lancio per molti volti che si sono fatti stra-
da sul grande schermo. Anche quest’anno la 
qualità dei partecipanti, unità alla professionalità 
dei giurati conferma di rispondere alle aspettati-
ve. Il verdetto finale? A Settembre, a Pescara! 

LE TAPPE DEL CONCORSO - Nella foto in alto alcuni scatti dei momenti più 
significativi del viaggio itinerante in tutta Italia. Cresce l’attesa intanto per 
la finale nazionale, prevista a metà Settembre in Abruzzo.  
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qual miglior cornice  del fascino pae-
saggistico dei  Castelli Romani  per 
ospitare il meeting regionale del La-

zio di Boccadamo Gioielli? 

L‘appuntamento era fissato il 19 Luglio, 
presso il complesso Cesarino & La Perla
di Marino. Gli ambienti raffinati, il pregio 
di arredi e decori, la ricercatezza di ogni 
particolare alla base di un mix tra sobria 
eleganza e lusso discreto, ingredienti 
che hanno conferito al luogo un’aulicità 
ancor maggiore. Il meeting si è svolto 
all’interno di una giornata vissuta nel 
vivo della convivialità ed ha registrato un 
alto numero di partecipanti. Per i com-
mensali un’occasione unica ed esclusiva: 
visionare in anteprima le nuove collezio-
ni Autunno/Inverno targate Boccadamo.  

A Marino lo scorso 18 Luglio è andato in scena il meeting regionale riservato al La-
zio. La lussuosa cornice del  Cesarino & La Perla ha reso l’evento…. indimenticabile 

Sogno estivo 

Gaudio September
Il meeting  targato   

Boccadamo
approda in Toscana. 

 L’appuntamento è 
fissato per  domenica 

19 Settembre a Lido
di Camaiore (Lucca) 

nella splendida  location  
di Park Hotel Villa Ariston.

L’EVENTO Nel-
la foto a lato il 
direttore vendi-
te Giuseppe 
Martini in posa 
con i suoi com-
mensal i .  I l 
meeting è stato 
l’occasione per 
visionare in 
anteprima le 
nuove collezio-
ni Boccadamo. 
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 ardegna che passione! E’  l’isola dell’estate, 
una tra le mete più ambite dal turismo ita-
liano ed estero . Ma la Sardegna non è solo 

mare. Nella provincia del Medio Campidano, alle 
pendici del Monte Santa Maria, sorge Guspini, 
una piccola cittadina di dodicimila abitanti, un 
vero gioiellino per i monumenti e la storia di cui 
porta testimonianza. E’ proprio nel  centro di Gu-
spini  che sorge la gioielleria De Montis Boi 
Gioielli, aperta sin dal 1952. Una conduzione fa-
miliare passata anno dopo anno di padre in fi-
glio, e giunta oggi nelle mani di Marco Ernesto, 
attuale titolare.  Marco Ernesto non ha difficoltà 
nell’illustrare le motivazioni che l’hanno spinto, 
tre anni fa, ad inserire nella gamma dei suoi pro-
dotti anche le collezioni Boccadamo: “Si tratta di 
un prodotto sempre nuovo ed originale. Molto 
ricercato nel design, ben riuscito nella scelta del 
modelli, che avviene con accurata selezione. Infi-
ne è ottimo il rapporto qualità prezzo. In tempi 
difficili come questi l’argento sta prendendo 

sempre più piede, ed i gioielli Boccadamo  rap-
presentano un assoluto fiore all’occhiello del set-
tore”. Marco Ernesto Boi ammette che una gran 
fetta della sua clientela  si inserisce nella fascia 
d’età tra i quaranta e i cinquantanni, eppure non 
mancano i giovani, interessati soprattutto alla 
linea Mya.  

Il titolare di Boi Gioielli approfitta per fare un 
plauso all’azienda Boccadamo anche per la pro-
fonda attenzione che orienta nella pubblicità, ed 
ha apprezzato moltissimo l’esordio televisivo av-
venuto sulle reti Mediaset.  Obiettivi futuri?  Al-
largare il suo punto vendita anche alle creazioni 
della linea uomo Boccadamo Man e… perché no, 
provare ad organizzare una giornata a tema 
all’interno del suo concessionario. Quali saranno 
i protagonisti dell’evento? I gioielli Boccadamo 
ovviamente.  

www.boccadamo.com 

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

Boi Gioielli 
Una gioielleria vecchio stampo, situata al centro di Guspini sin dal 1952. Il   
titolare è Marco Ernesto, che svela le sue carte vincenti, tra cui  Boccadamo 

BOI GIOIELLI - Nelle foto qui sopra, a sinistra, l’interno del-
la gioielleria in cui spicca un corner con le creazioni Bocca-
damo. A destra invece il titolare del punto vendita, Marco 
Ernesto Boi, ritratto con sua moglie Mara e sua madre. 

IL PUNTO VENDITA - In alto una veduta esterna del conces-
sionario De Montis Boi Gioielli, a Guspini, in Sardegna.
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Boccadamo Days 
Continuano a far registrare un boom di consensi le giornate organizzate 
all’interno dei concessionari per ammirare le collezioni Boccadamo e Mya

16 Luglio - Gioiello Mania, Marano (NA)

All’interno del concessionario Gioiello Mania di Marano il 16 Lu-
glio è andata in scena una giornata di festa all’insegna del magi-
co mondo di preziosi Boccadamo. L’evento è stato organizzato 
da Simone De Falco e Marco Esposito, responsabili area rispetti-
vamente Boccadamo e Mya della Campania.  Apprezzatissimi i 
gioielli della prima linea, e tanto successo anche per le collezioni  
Mya. Nelle  foto a lato (a sini-
stra) i titolari del punto ven-
dita  ritratti in due distinti 
momenti della giornata.  

  23 Giugno - Gioielleria
- Chiominto, Velletri (RM) 

La bella stagione era iniziata 
da soli due giorni, ma il cal-
do non ha impedito Il con-

cessionario Chiominto di tornare alla ribalta con le sue iniziati-
ve. Il punto vendita, che nel cuore di tutti i velletrani  assume i 
connotati di un ponte d’oro (Golden Bridge) ha organizzato un 
pomeriggio interamente dedicato ai preziosi Boccadamo. Unani-
me il consenso dei numerosi clienti intervenuti.  Nelle foto a la-
to (a destra) una panoramica del punto vendita  che si affaccia 
sul Corso principale di Velletri. 

22 Luglio - Gioielleria Monilia, Telese (BN) 

Un Boccadamo Day a grandi livelli ha avuto luogo 
presso Monilia Gioielli, a Telese, in provincia di 
Benevento. L’evento è stato organizzato dal rap-
presentante Giovanni Allocca (nella foto accanto 
il primo da destra). Grandi protagoniste le linee 
Boccadamo Jewels, molto apprezzate dal cospi-
cuo numero di clienti che hanno risposto positi-
vamente all’invito.    
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rette d’acciaio con diametri 
diversi.  In alternativa, per 
poter raggiungere meglio i 
particolari nascosti ed au-
mentare il grado di lucida-
tura, si introducono forme 
diverse, tipo coni o grane 
di riso, oppure materiali 
plastici o legnosi. La pre-
senza degli elementi abra-
sivi all’interno dei buratti 

deve essere dell’ordine del 60-70% del contenuto 
totale.  

Sebbene faccia parte di moderni processi di fini-
tura meccanizzata, la burattatura è in realtà un 
procedimento molto antico, noto addirittura agli 
antichi Egizi ed ai Celti.   

La Boccadamo dispone di un vasto parco macchi-
nari per svolgere l’operazione di finitura.  Nei 
buratti a vibrazione, ad esempio, la lucidatura 
avviene attraverso il movimento vibratorio circo-
lare di piccole sfere di acciaio immerse in una 
soluzione di acqua e sapone. 

Nei buratti turbo rotativi, invece, il gioiello viene 
lucidato da sfere o altri materiali che ruotano 
sfruttando la forza centrifuga. Al contrario, nei 
buratti magnetici, il gioiello viene immerso in 
una vaschetta piena di aghetti metallici ed una 
soluzione di acqua e sapone. Sul fondo della 
macchina è posto un magnete che ruota facendo 
muovere gli aghetti che con il loro movimento 
provocano la pulitura e lucidatura del metallo. 

ettima fase del ciclo produttivo del gioiello.  
Dopo aver ultimato l’assemblaggio median-
te la saldatura, ed aver provveduto alla 

punzonatura, a questo punto la lavorazione del 
gioiello viene ultimata. Operazioni di finitura 
quali sbavatura, sgrassatura e lucidatura vengo-
no eseguite da macchine denominate “buratti”.  

La burattatura è un’operazione complessa e dal-
le innumerevoli applicazioni, oltre a lisciare e lu-
cidare infatti può anche sbavare, pulire, smussa-
re angoli, brillantare il pezzo. I buratti sono dei 
contenitori di forma simile a quella di una dami-
giana con chiusura a pressione, fatti  di plastica 
bachilizzata. Vengono azionati da un motore e-
lettrico e possono ruotare, per mezzo di una cin-
ghia trapezoidale, sul loro asse orizzontale o in 
verticale con leggera inclinazione.  

All’interno dei buratti, oltre agli oggetti, vengono 
introdotti liquido detergente (sapone neutro) per 
la sgrossatura e la lucidatura, unitamente a sfe-

www.boccadamo.com 

La burattatura 
La VII puntata del ciclo produttivo: si procede con la prelucidatura mecca-
nica dei pezzi attraverso l’uso dei buratti turbo rotativi e magnetici ad aghi 

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

I BURATTI - Nelle foto qui sopra due momenti della burat-
tatura che fornisce al gioiello una prelucidatura meccanica. 
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entile signor Boccadamo, 

mio figlio e la sua fidanza-
ta si sono lasciati, tre me-

si fa, dopo quattro anni di fidan-
zamento. Ai miei occhi erano la 
coppia più bella del mondo: 
sempre affiatati, sempre sorri-
denti, riuscivano a capirsi con 
uno sguardo. Pensi, avevano an-
che fissato la data del matrimo-
nio: 24 Giugno 2013.  Dicevano 
che era un modo per esorcizzare 
la fine del mondo di cui tanto si 
parla: “Se l’umanità sopravvive ci 
sposiamo, altrimenti che senso 
ha?” - rispondevano sempre iro-
nicamente. Eppure la magia è 
finita, ed il risveglio è stato bru-
sco. Si sono lasciati senza troppe 
spiegazioni, o quanto meno, 
senza fornir tante spiegazioni 
agli altri. Deve essere accaduto 
qualcosa di profondamente gra-
ve, ma non ne vogliono parlare. 
L’unica cosa che io vedo è un 
crescendo di rabbia e di cattive-
ria inaudita. Il culmine un paio di 
settimane fa: lei ha lasciato da-
vanti alla porta di casa nostra 
una scatola con tutti i regali che 
aveva ricevuto durante gli anni 
del loro rapporto. C’era di tutto, 
vestiti, cd, peluches, libri, ed an-

G
che gioielli. Due splendidi giro-
colli Boccadamo che mio figlio le 
aveva regalato in due occasione 
importanti, al loro primo anno di 
fidanzamento, ed in occasione 
della sua laurea. Lei ha detto che 
non vuole saperne più niente, ha 
persino lasciato un biglietto 
all’interno delle due confezioni: 
“questi collier regalali a tua ma-
dre”. Io mi sono sentita ferita, 
tanto ferita. A cosa serve tutto 
questo rancore? E dove li porte-
rà? Ho paura per il loro futuro. 

Elsa da Brindisi 

Cara Elsa, 

è sempre difficile accettare la 
fine di una storia, figuriamoci 
poi se sembrava la classica cop-
pia perfetta, e si parlava persino 
di matrimonio. Purtroppo la vita 
è inaspettata e imprevedibile. In 
questi momenti la razionalità 
viene meno, ed è l’istinto a pren-
dere il sopravvento. E’ proprio 
l’istinto che porta le persone a 
esternare tutta la loro rabbia, 

senza un minimo di contenimen-
to. Quella della restituzione dei 
doni tra fidanzati è una prassi 
diffusa e avvalorata dalla legge: 
in caso di rottura del fidanza-
mento, secondo l’art. 80 del Co-
dice Civile, sussiste un obbligo di 
restituzione dei doni fatti a cau-
sa della promessa di matrimo-
nio. Non è quindi  il vostro caso, 
in quanto questi regali si riferi-
scono ad altre ricorrenze.  

Giurisprudenza a parte, penso 
che sia terribilmente brutto resti-
tuire doni, perché è un modo per 
intaccare i ricordi, l’unico bene 
che niente e nessuno potrà mai 
pretendere di privarci.  

Un caro saluto.

 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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Dalla tv alla carta stampata 
L’approdo sul grande schermo dell’azienda Boccadamo grazie alla te-
lepromozione su Velone non è sfuggito alle riviste più trend del settore 

www.boccadamo.com 

 

 

 

Su Diva i gemelli griffati Boccadamo Man 

 on è passato inosservato l’esordio televisivo dell’azienda Bocca-

damo Gioielli  che, per la sua prima 

apparizione sul piccolo schermo, ha 

voluto puntare sulla sponsorizzazione di 

“Velone”, una delle trasmissioni più attese 

e seguite del palinsesto estivo di Mediaset. 

La carta stampata segue con attenzione e 

costanza tutte le iniziative intraprese dalla 

maison di 

gioielli, e-

sempio del valore del Made in Italy. “Con questa 

operazione Boccadamo Gioielli ha tenuto fede ai 

propri impegni, ampliando l’orizzonte dei propri 

investimenti pubblicitari”, si legge sul numero di 

Oggi in edicola il 1 Settembre.  

Scrive Gente nel numero del 17 Agosto: 

“L’obiettivo di base è di far conoscere il marchio 

e renderlo sempre più “familiare” al grande pub-

blico”. Operazione centrata? In pieno! 

 

Tra gli “Amuleti maschili” il settimanale Di-

va, in edicola il  27 Luglio, inserisce i gemel-

li Boccadamo Man MGM005 (90.00 €), della 

linea classica, metalli mixati e pietre dure.  
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Un team prezioso
L’Orafo Italiano parla dell’azienda Boccadamo a 360 gradi: prima il meeting 
regionale, poi le collezioni Mya e Boccadamo Man, ed infine il portale web 

 occadamo un team 
prezioso: questo il 
titolo scelto dalla pre-

stigiosa rivista L’Orafo Ita-
liano che, nel mese di Giu-
gno, ha voluto parlare del 
grande successo siglato dal 
primo meeting regionale 
2010 di Boccadamo Gioielli.  

Teatro dell’evento Villa Eu-
bea, un luogo di rara bellezza situato all’interno 
dei Campi Flegrei.  La prima giornata interamen-
te dedicata alla maison di gioielli moda in argen-
to ha voluto infatti toccare la Campania, ed è sta-
to un successo. 

 Ma il magazine ha voluto riservare spazio anche 

alle creazioni Mya, con il girocollo Krizia GR05 

(42.00 € ) e gli orecchini Agnese OR02 (19.00 €) 
con Cristalli Swarovski verde, uno tra i colori cult 
dell’estate appena trascorsa

MRG10 (76.00 €) ed i gemelli MGM005 (90.00 €) 

in argento rodiato e placcato oro rosa con perle 
e cristalli Swarovski neri.  

La rivista specializzata nel mondo dell’oreficeria 
in un focus sul web elogia il  sito 
www.boccadamo.com    diventato  ormai un   ve-
ro e portale.

 el numero di Luglio/Agosto L’Orafo  Italia-
no pone l’accento sul look degli uomini, 
sempre più affetti da una gran dose di nar-

cisismo.  

Tra gli accessori più apprezzati dall’universo ma-
schile figurano alcune splendide reazioni della 
Bocccadamo Man: la collana della linea Trendy 
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