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Le Charme 
Prende vita l’innovativa linea componibile della Boccadamo, tutta interamente in acciaio. 
Un prodotto unico nel suo genere destinato a rivoluzionare l’idea stessa del bijoux 

n una sola parola: fascino. Fascino delle 
linee, fascino dei pendenti, fascino degli 

accostamenti che danno vita a gioielli dal-
lo stile inconfondibile ed inimitabile. Si chia-
ma Le Charme, l’innovativa linea componi-
bile della Boccadamo.   

Il nome riecheggia la traduzione anglosasso-
ne, ma assume una dolce pronuncia fran-
cese, che ne aumenta l’eleganza e la mor-
bidezza. Un prodotto unico nel suo genere 
destinato a rivoluzionare l’idea stessa del bi-
joux.  Nasce  come risposta originale ed e-
sclusiva ad un mercato che non si accon-

tenta più di acquistare gioielli nella loro for-
ma più consona ma manifesta sempre più 
l’esigenza di accessori moda personalizzabi-
li. 

Punto di forza della nuova linea della maison 
è il moschettone a scomparsa, interamente 
progettato e realizzato in casa Boccadamo. 
Elegante e resistente, consente di creare al-
l’infinito gioielli sempre diversi ed originali e, 
una volta chiuso, diventa invisibile trasfor-
mandosi così in parte integrante del ciondo-
lo e conferendo un’armoniosità maggiore a 
tutta la composizione.    

2  



3  

 

Con Le Charme l’azienda Boccadamo rom-
pe tutti gli indugi non restando ancorata uni-
camente all’argento, ma aprendosi anche 
alla produzione di gioielli in acciaio, metallo 
che per definizione è il più idoneo a sposare 
le caratteristiche stesse del gioiello componi-
bile.  

Amarena, ananas, kiwi, mora, ciliegia, mirtil-
lo, prugna, lampone, uva: i nomi delle colle-
zioni  Le Charme  attingono dal vasto univer-
so dei frutti per esprimere l’estrema varietà e 
ricchezza di cui sono portatori.  

Cristalli Swarovski a forma di cuore, di sfera, 
di quadrifoglio, di farfalla, e non solo.  

Boule di strass dalle più svariate tonalità,  

www.boccadamo.com 

perle dure di tanti colori e dimensioni,  plac-
che in metallo  dalle incisioni fiabesche, al-
fabetiche, simboliche variegate ed eteroge-
nee. 

Tutto abilmente unito con catenine, base 
per orecchini, e persino brisé per realizzare 
originalissimi portachiavi.   

L’apertura della maison Boccadamo alla 
produzione di creazioni in acciaio, già an-
nunciata ad inizio anno, si trasforma così in 
realtà, calamitando fin da subito l’attenzio-
ne degli esperti del settore e non solo. Tutti 
infatti sono rimasti colpiti dalla nuova sfida 
lanciata dall’azienda di moda, al punto di 
etichettare   “Le Charme” come gioielli “figli 
dell’era moderna”.  
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E’ sui nastri di partenza la campagna pubblicitaria 2012, la quale propone cinque modelli 
per altrettanti quadri moda: Glamour, Street Style, Dandy, Bon Ton, Disco Anni ‘80 

Dai teenager ai vip, persone di tutte le età e 
di ogni estrazione sociale,  non hanno rinun-
ciato ad indossare il grazioso  tubicino colo-
rato, il quale si è imposto come indiscusso 
oggetto cult della summer 2011.   

Forte dei risultati raggiunti, e consapevole 
della potenza del brand, l’azienda Bocca-
damo un anno dopo il lancio torna in cam-
po in vista della stagione estiva 2012, ripro-
ponendo il suo prodotto più irriverente con 
numerose ed entusiasmanti novità. A partire 
da un mood davvero singolare in grado di 
esprimere le potenzialità del brand TooBe.  

partita, e si preannuncia più frizzante 
che mai! E’ la nuova stagione targata 

TooBe Boccadamo, che al secondo anno 
di vita torna ad aggredire il mercato ancor 
più grintosa, energetica e divertente. 

Nato appena il 1 Maggio scorso grazie alla 
forte sensibilità di Tonino Boccadamo, il 
quale si è prodigato in prima persona nel-
l’intento di creare un bijoux connotato da 
una forte veste solidale, TooBe si è imposto 
subito all’attenzione dei media, facendo 
immediatamente breccia nel cuore delle 
persone. 

I nuovi volti TooBe 
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La nuova campagna pubblicitaria vuole va-
lorizzare l’ampia varietà cromatica e le mille 
combinazioni che caratterizzano il prodotto.  

Il TooBe 2012 si presenta infatti rinvigorito da 
nuove ed inedite colorazioni, unite ad  una 
fitta gamma di originali chiusure.  

E’ proprio per riprodurre tutta questa polie-
dricità che la campagna pubblicitaria porta 

in scena cinque modelli, tre donne e due 
uomini, ognuno dei quali ha interpretato un 
ben preciso quadro moda.  

Glamour, Street Style, Dandy, Bon Ton e Di-
sco Anni ‘80:  eccoli i cinque volti ufficiali del 
brand, che faranno parlare di sé nei prossimi 
mesi. Sono loro infatti i protagonisti della 
campagna pubblicitaria di questo anno. 
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logica: l’aria  primaverile in casa Boccada-
mo porta una ventata di novità investendo  
ogni campo.  Indiscussa new entry della bel-
la stagione è l’innovativa linea componibile 
“Le Charme”, grazie alla quale Boccadamo 
si immette nel mercato della produzione di 
gioielli in acciaio. Grandi aspettative anche 
per la campagna pubblicitaria 2012 Bocca-
damo Man; protagonista un inedito Massimi-
liano Rosolino. 

www.boccadamo.com 

i preannuncia una primavera all’inse-
gna Boccadamo: tante le novità che 

promettono di tenere banco nei prossimi 
mesi. Lo sa bene la rete vendita aziendale 
che, a distanza di poco più di due mesi dalla 
riunione d’inizio anno, è stata nuovamente 
chiamata a rapporto.  

Da nuovi prodotti alla comunicazione, dalle 
iniziative di solidarietà all’innovazione tecno-

Novità di stagione 
Il 19 Marzo scorso la rete vendita della maison è stata chiamata a rapporto, a distanza di 
due mesi dalla riunione annuale, per fare il punto sulle novità legate al brand   

IL TAVOLO DEI RELATORI -  
Al centro il Commendator 
Tonino Boccadamo, che 
come di consueto ha da-
to il via ai lavori. Accanto 
a lui il Direttore Commer-
ciale Giuseppe Martini 
(nella foto qui sopra) e 
Lorenzo Scaccia, Respon-
sabile Marketing e Comu-
nicazione (foto a lato a 
sinistra).  

Nel corso della giornata i 
relatori hanno presentato 
le novità che caratterizze-
ranno la primavera  Boc-
cadamo.   
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L’azienda di gioielli 
torna di nuovo in 
pista nel mondo 
delle due ruote, e 
lo fa con il pilota 
Danilo Dell’Omo 
impegnato nel 
Campionato Italia-
no Velocità a bor-
do della MV Augu-
sta F3.  

E poi ancora l’ap-
puntamento fieristi-
co de Il Tarì Mondo 
Prezioso che vedrà 
Boccadamo e-
sporre nel nuovo 
modulo di proprie-
tà all’interno del 
centro orafo di 
Marcianise (CE).  

www.boccadamo.com 

LA PLATEA - La rete vendita riunita a Frosinone. Nella foto in alto a sinistra in primo pia-
no i rappresentanti Carlo Gullotta, Alessandro ed Andrea Congiusta. Nella foto qui 
sopra a destra in prima fila Corrado Farina e Pasquale Cernieri. 

 

23 Marzo - Gioielleria                  
Miriam (Napoli) 
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è chi giura che già nell’Antica Persia esi-
steva la tradizione di scambiarsi uova di 

gallina, a volte anche colorate a mano, all’i-
nizio della primavera.  Poi arrivò il Cristianesi-
mo e così l’uovo, simbolo di rinascita, venne 
ripreso per indicare la resurrezione di Cristo. 
Bisogna aspettare il XX secolo però per il dif-
fondersi dell’immancabile uovo di cioccola-
to, la cui preparazione era di competenza di 
esperti cioccolatai artigiani.   

L’aggiunta del regalo al suo interno è certa-
mente la molla che ha fatto incrementare la 
popolarità delle uova, segnandone la pro-
duzione a livello industriale. Oggi ne vanno 
matti proprio tutti.  

Le uova di Pasqua rappresentano infatti l’ini-
mitabile must della tradizione pasquale.  La 

curiosità e l’emozione di scoprire quale sor-
presa contengono all’interno accomuna 
grandi e piccini. Scartare l’uovo per godersi 
la sorpresa e gustare il finissimo cioccolato è 
un piacevole rito che si ripete anno dopo 
anno, e dal quale nessuno vuole tirarsi fuori.  

Oggi c’è anche la possibilità di recarsi in pa-
sticceria, ordinare un uovo e decidere la sor-
presa da inserire all’interno. 

E che piacevole sorpresa sarebbe trovarvi 
un regalo firmato Boccadamo? Qualche 
consiglio? Il girocollo GR406 della linea 
“Polvere di Stelle” ad esempio dai colori deli-
cati e rilassanti impreziositi da strass, oppure 
gli orecchini Mya della collezione Fosca FH/
OR01 in acciaio, con pavé di strass e cristalli 
Swarovski. 

Sorprese di Pasqua 
Le uova di cioccolato rappresentano l’inimitabile must della tradizione pasquale. Ne vanno 
matti tutti. E quale migliore regalo al suo interno di un girocollo Boccadamo Jewels o Mya? 

Il girocollo  

GR406 (98.00 €)  

della linea “Polvere di Stelle”  

di Boccadamo Jewels 

e gli orecchini Mya  

FH/OR01 (30.00 €)   

della collezione Fosca 
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un sangue blu ma dalle forti e decise tin-
te verdi quello che scorre nelle vene del 

Principe Alberto II di Monaco. Perché il se-
condogenito di  Ranieri III di Monaco e dell’-
affascinante Grace Kelly continua a mostrar-
si un sovrano giovane e sensibile ai problemi 
della biodiversità. Ha fatto parlare di se la 
scorsa estate in occasione del matrimonio 
con Charlene Wittstock, ma il Principe porta 
avanti una importante battaglia ecosolidale. 
Nel 2006 infatti dà vita alla “Fondation  Prin-
ce Albert II de Monac” per promuovere ini-

ziative inerenti alla tutela ambientale diven-
tando capostipite di importanti e lodevoli 
progetti.  Lo scorso 6 Marzo il Principe ha te-
nuto una cena di beneficenza tenutasi a Mi-
lano, presso Palazzo Mezzanotte, sede della 
Borsa Italiana. Tantissimi gli imprenditori e vip 
che han preso parte all’evento. Presente an-
che il Commendator Tonino Boccadamo, 
patron dell’omonima azienda, e suo figlio 
Andrea. Quando si tirano in ballo iniziative 
solidali, del resto, il leader  della maison è 
sempre in prima fila. 

Lezione di ecologia 
Tonino Boccadamo e suo figlio Andrea prendono parte, presso la sede della Borsa di Mila-
no, ad una serata a favore della tutela ambientale promossa dal Principe Alberto di Monaco 
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I punti vendita Bondi, De Martino e Nicoli riconosciuti tra i migliori clienti del 2011. Sono  
stati premiati da Tonino Boccadamo in persona con un fantastico soggiorno Boscolo Gift  

Gioiellerie virtuose 

La Gioielleria Bondi si trova a Montalto di Ca-
stro, un piccolo centro in provincia di Viter-
bo, e si è distinta nel corso del 2011 nella 
vendita dei preziosi Boccadamo.  

E’ per questo motivo, in riconoscimento del 
gran lavoro profuso,  che Tonino Boccada-
mo in persona ha voluto omaggiare il titola-
re, il signor Claudio Bondi, con un fantastico 
soggiorno Boscolo Gift. 

Il punto vendita Nicoli Gioielli in via Casetta 
Mattei a Roma è stato annoverato tra le 
gioiellerie virtuose del 2011.  

Parla il titolare Sandro: “Boccadamo è pro-
tagonista della vera rivoluzione degli ultimi 
anni: l’argento.  

Ha dato vita a gioielli dalle linee molto at-
tuali, eleganti e mai banali. Creazioni origi-
nali e curate anche nella confezione”. 

Nella fredda Saint Vincent arriva tutto il calo-
re dei gioielli Boccadamo: il punto vendita Di 
Martino Gioielli rappresenta infatti un faro di 
luce dell’intera provincia d’Aosta. 

Nel 2011 la Gioielleria della piccola cittadina 
termale è riuscita a far parlare di se contrad-
distinguendosi nella vendita dei preziosi Boc-
cadamo. E’ per questo che ha avuto diritto 
all’ambito “Premio Gold”. 
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utto nasce da un’idea dei loro genitori, 
in primis del papà, che nel 1980 decide di 
provare a realizzare il suo sogno e, così 

facendo, preleva la gioielleria di uno dei più 
famosi orafi della zona, la quale vantava 
ben oltre cento anni di storia.  

“Possiamo considerarlo un investimento di un 
padre per i loro figli”, dicono oggi con il sorri-
so sulle labbra Fabio e Alberto. E mai intuizio-
ne si rivelò  più indovinata.   

La Gioielleria Ciottilli infatti porta il nome di 
Ines, la mamma di Fabio e Alberto, ed è un 
punto vendita a conduzione familiare che è 
stato in grado, nel paese di Tolentino, di re-
stare ancorata alla tradizione, ma allo stesso 
tempo rimanere al passo con i tempi. 

Nel cuore delle Marche, in provincia di Ma-
cerata, il negozio della signora Ines è ben 
noto a tutti gli abitanti della zona, e anche 
nei dintorni.  

Perché mentre Fabio porta avanti l’attività 
dislocata nel centro del paese, Alberto ha 
deciso di imbattersi in una nuova avventura, 
e così ha aperto la seconda filiale della 
gioielleria all’interno del più grande centro 
commerciale del circondario.  

“Abbiamo due tipologie di clienti variegate 
ed eterogenee - confida Fabio - ma questo 

ci consente di far fronte a tutte le richieste”.  

All’interno del catalogo della Gioielleria 
Ciottilli trova un ampio spazio l’offerta Boc-
cadamo, espressa nei quattro brand Bocca-
damo Jewels, Mya, Boccadamo Man e Too-
Be.  “L’incremento degli investimenti pubbli-
citari condotti dall’azienda negli ultimi anni 
ha aumentato ancor più l’appeal del mar-
chio, anche se  - a detta di  Fabio -  è la par-
ticolarità delle linee la vera chiave del suc-
cesso dei gioielli Boccadamo”.   

Fabio e Alberto non hanno dubbi: “Sia nella 
nostra sede storica che nel centro commer-
ciale, il segno Boccadamo è imperante!” 

Gioielleria Ciottilli 

Un punto vendita nel cuore di Tolentino ed un altro all’interno del centro commerciale: so-
no i negozi di  Fabio ed Alberto, figli della signora Ines, conosciuti in tutte le Marche  

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto NELLE MARCHE 

GIOIELLERIA CIOTTILLI - La signora Ines e il figlio Alber-
to immortalati all’interno del punto vendita di Tolenti-
no, davanti ad una bella vetrina Boccadamo.  
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Nel 1895 Daniel Swarovski 
si trasferì in un paesino dei 
Tirolo con la sua invenzio-
ne: una macchina per ta-
gliare e lucidare le pietre 
in cristallo, e fondò qui la 
Swarovski, un marchio og-
gi punto di riferimento del 
settore gioielli. Da dove 
nasce tutta questa forza?  

Daniel Swarovski aveva 
un motto: “migliorare con-
tinuamente ciò che al-
l'apparenza non è più mi-
gliorabile”. Il legame con 
le nostre radici  e la voglia 
di fare sono il nostro  leit-
motiv e fanno di Swaro-
vski, oggi, un riferimento 
per il mondo creativo.   

Il comparto gioielli fa largo uso 
degli Swarovski?  

Nel DNA della nostra azienda 
vi è la passione per i gioielli. 
Accanto alle forme classiche 
della gioielleria abbiamo ag-
giunto nuovi tagli fantasia, 
dando libertà alle menti creati-
ve e alle aziende come la 
Boccadamo che fanno della 
ricerca e dell’innovazione ele-
mento distintivo.  

Dall’ottica all’abbigliamento, 
dal design all’hi-tech: Swaro-
vski ingloba sempre più ampie 
fette di mercato, perché? 

Il nostro know-how ci ha per-
messo di sviluppare prodotti 
dalla versatilità unica e di uni-
re, in uno stesso prodotto, l’a-
spetto funzionale e quello de-
corativo. 

Tradizione e innovazione: su 
quale binario si pone il mar-
chio Swarovski?  

Son due binari paralleli, due 
aspetti che devono  convive-
re per dar vita a dei prodotti 
che riflettano il rispetto delle 
esperienze acquisite con il 
tempo e la voglia e la capa-
cità di precorrere le tenden-
ze. 

La collaborazione con la Boc-
cadamo ha consentito di 
centrare storici ed ambiti tra-
guardi. Qual è il segreto di 
questo connubio così ben riu-
scito?  

Ci accomuna la passione per 
ciò che è bello e di qualità e i 
gioielli Boccadamo sono un 
ambasciatore perfetto di 
questo messaggio. L’azienda 
Boccadamo aveva un desi-
derio: regalare un tocco di 
luce alla vita dei suoi clienti, 
attraverso dei gioielli che do-
nano a chi li indossa un allure 
“magica”. Insieme inoltre ab-
biamo intrapreso coraggiose 
sfide, ne è prova la collezione 
“Polvere di Stelle”. L’azienda 
Boccadamo ha infatti  sapu-
to cogliere l’opportunità di 
interpretare un nostro nuovo 
prodotto (Meshball) e il risul-
tato non poteva che essere 
brillante! 

Il Managing Director Swarovski International d’Italia per la di-
visione Swarovski Elements svela il segreto del suo marchio 

CLAUDIO MARCOLLI 
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entile signor Boccada-
mo, avrei bisogno di un 
suo consiglio. Mia ma-

dre è venuta a mancare lo 
scorso anno. Qualche tem-
po fa, mentre cercavo di 
mettere ordine nella sua 
stanza nel tentativo di riporre 
con criterio le sue cose, ho 
trovato un ciondolo che non  
le ho mai visto indosso. Non 
sono un’esperta, ma mi è su-
bito parso che fosse d’oro. 
Usando una lente d’ingran-
dimento son riuscita a trova-
re dei numeri.  

Nel particolare, all’interno di 
un rombo c’è la sigla 054, 
accanto una stellina e se-
guendo un numero di quat-
tro cifre accompagnato da 
due lettere  romane. Mi può 
aiutare nel decifrare il signifi-

G cato di queste cifre?  

So che dietro ogni gioiello si 
nasconde un segreto, e cre-
do che, se riuscissi a rintrac-
ciare le trame di questo pre-
zioso, potrò scoprire qualco-
sa in più su mia madre. 

Thamara da Messina 

 

Cara Thamara, 

controlla bene: se si tratta 
davvero di un gioiello realiz-
zato in oro, dentro il rombo 
dovresti trovare la scritta 750. 
E’ il “titolo” dell’oro, 750/000 
(18 carati). Eventualmente 
potrebbe esserci  scritto an-
che 555, il 14 carati che si u-
sa in Germania, ma è abba-
stanza raro trovarlo qui.  Ri-
corda che la purezza di un 
gioiello si esprime in carati.  

All’oro puro infatti sono sem-
pre mescolate quantità di 
altri metalli (l’oro puro è trop-
po tenero per essere lavora-
to, e molto costoso). La sca-
la di misura si divide in 24 
parti. 24/24 corrisponde all’o-
ro puro). Un gioiello che ha 
20 carati significa che su 24 
parti complessive l’83% 
(ovvero 20 parti) sono d’oro, 
e le restanti 4 di altri metalli 
(argento, nickel, alluminio 
etc).  Per quanto riguarda le 
quattro cifre restanti invece, 
rappresentano il marchio i-
dentificativo della fabbrica. 
Si tratta infatti di un simbolo 
di riconoscimento dell’indu-
stria o della gioielleria pro-
duttrice, possiamo conside-
rarlo una sorta di codice di 
riconoscimento.  

www.boccadamo.com 
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La notizia di Ivana Mrazova, volto 2011 della Boccadamo scelta per affiancare Gianni Mo-
randi al Festival di Sanremo, tiene banco per varie settimane sulle riviste di gossip 

www.boccadamo.com 
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“A Sanremo vi stupirò”: è la scommessa lanciata da Ivana Mrazova 
pronta per  debuttare sul palco del Festival di Sanremo. Un ampio servi-
zio fotografico su Gente ripropone gli scatti della campagna 2011 Boc-
cadamo, che ha avuto come protagonista la bella Ivana. La testimo-
nial 2012 della maison invece ha origini estoni e si chiama Maria. 

“Oro, argento e rosso per brillare”: non trascura nulla il settimanale Oggi, che nello “Speciale 
regali Moda” mostra un’ampia serie di accessori per esaltare il proprio look. Tra guantoni, 
occhiali, pantofole e borse ecco farsi spazio un bellissimo anello della linea “Desideri” di Boc-
cadamo Jewels. Si tratta dell’AN372D [78.00 

€] in argento placcato 
oro impreziosito da un  
pavé di strass. 
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Il settimanale Oggi dedica un articolo a Ivana Mrazova, volto 2011 
Boccadamo Jewels, scelta da Gianni Morandi per affiancarlo nel-
la conduzione del Festival di Sanremo.    

Arricchita dalla bellissima presenza della modella ceca, la kermes-
se canora più importante della penisola si preannuncia più accat-
tivante che mai, un appuntamento da non perdere.  

Boccadamo, e che 
quest’anno ha ac-
compagnato Gianni 
Morandi nel corso 
dell’importante ker-
messe canora. Ivana 
ha ammaliato per 
fascino ed eleganza. 

Il mensile Psychologies  parla della lodevole 
iniziativa charity della Boccadamo a favore 
della popolazione di Haiti, la quale ha con-
sentito la costruzione di quaranta abitazioni 
nel quartiere più povero della capitale Port 
au Prince. All’interno della rubrica “Un 
weekend di pura seduzione” spazio agli o-
recchini della linea Boccadamo Jewels.  

“Primadonna per ca-
so”, è questo il titolo 
scelto da  Guida a 
Sanremo 2012 per 
presentare la bellissi-
ma Ivana Mrazova, 
eletta lo scorso anno 
volto ufficiale della Gli OR398BLD       

(70. 00€) della                       
linea Barlumi 
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