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Rappresentanti in riunione 
Il 30 Luglio il management Boccadamo ha convocato la rete vendita per la consueta riu-
nione annuale. Tanti gli spunti e le novità per un’azienda sempre più leader del suo settore 

 olere è potere!” Suona la carica Tonino 
Boccadamo, capo dell’omonima azien-

da di gioielli, nel corso della consueta riu-
nione annuale, svoltasi lo scorso 30 Luglio a 
Frosinone, con i rappresentanti provenienti 
da tutta la Penisola.   

“Pensare positivo non è una scelta, ma un 
atto doveroso -  ha affermato l’imprenditore 
nel suo discorso introduttivo - per continuare 

a mettere  a segno i colpi vincenti a cui la 
maison è abituata da anni”.  

L’azienda di gioielli infatti, anche nel 2012, 
ha registrato un incremento di budget desti-
nato alla comunicazione tanto che, nel pri-
mo quadrimestre dell’anno, si è rivelato il pri-
mo investitore a livello di stampa periodica.   

Boccadamo Top Spender dunque, perché 
“qualsiasi cosa è possibile se lo si vuole vera-
mente”, parola di Tonino. 

IL TAVOLO DEI LAVORI - Tonino Boccadamo al centro, presenzia la riu-
nione. Alla sua destra Giuseppe Martini, a sinistra Lorenzo Scaccia. 

LA RIUNIONE - I rappre-
sentanti provenienti da 
tutta la Penisola. 

NOVITA’ - Gli agenti guar-
dano le nuove collezioni. 
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LORENZO SCACCIA - Responsabile Marketing e 
Comunicazione- Gli investimenti del settore televi-
sivo su Real Time, lo “Short Movie Boccadamo”, la 
nuovissima App aziendale e la nascita della Fon-
dazione Boccadamo: è stato ricco di spunti l’in-
tervento di Lorenzo Scaccia.  

PAOLO SERGIO - Responsabile dell’Agenzia di Co-
municazione Info-Care - Il grande lavoro compiuto 
sui social network ed i risultati raggiunti in poco tem-
po: analisi dell’incremento  dei contatti per il blog 
Boccadamo e per tutti gli altri canali di proprietà. 

GIUSEPPE MARTINI - Direttore Commerciale - Nu-
meri positivi caratterizzano la maison in questo 
2012: da segnalare in primis l’incremento di Boc-
cadamo Man di oltre il 40%, ampi i margini  di 
crescita lasciati liberi dalla concorrenza.  

Gli Interventi 

www.boccadamo.com 

Tante le novità an-
nunciate nel corso 
della riunione: il 
management Bocca-
damo non ha tradito 
le attese. Ampio risal-
to alla campagna te-
levisiva condotta su 
Real Time all’interno 
del programma Ma 
come ti vesti?!. Inoltre 
è stato presentato l’e-

sclusivo Short 
Movie del brand 
B o c c a d a m o , 
che verrà veico-
lato su una rete 
nazionale.  Tanto 
l’entusiasmo per 
l’esclusiva App 
Boccadamo, di-
sponibile su iPad, 
iPhone e iPod 
touch.  

A/I MYA - Il rappresen-
tante Pasquale Cernieri 
osserva la linea young. 

IL SUD - Da sinistra Andrea 
Congiusta, Giusto De Pandis, 
Benedetto Gagliano e, die-
tro, Alessandro Congiusta.  
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dei punti vendita eppur capace, al contem-
po, di non perder di vista la qualità e l’ap-
peal dei propri gioielli.  Ma la riunione è sta-
ta anche il momento per dare il benvenuto 
a due nuovi agenti, per visionare le collezio-
ni A/I della prima linea, di Mya e di Bocca-
damo Man, e per premiare i rappresentanti 
che si son distinti positivamente sul campo.  

www.boccadamo.com 

Tra le novità riguardanti l’ultimo periodo, un 
posto d’onore spetta indubbiamente alla 
nascita della Fondazione Boccadamo, una 
Onlus nata per volere del Commendator To-
nino, finalizzata a raccogliere fondi, attra-
verso donazioni spontanee ma anche con 
la destinazione del 5 per mille, da rivolgere 
ai più bisognosi. Subito è stata messa in atto 
un’iniziativa lodevole: la realizzazione di una 
“Scuola Orafa Boccadamo”, per formare 
ed avviare alla professione orafa persone 
con disabilità.  Grande risalto anche a tutte 
le attività di comunicazione giornalistica, dai 
rapporti con la stampa al Web Content, dal 
Social Networking al Viral Marketing. Una 
strategia comunicativa ad hoc che, grazie 
all’interazione tra questi strumenti, ha porta-
to a un grande incremento di Mi Piace su 
Facebook, di Followers su Twitter e di visita-
tori su YouTube.   

Motivo di vanto dell’azienda una politica 
commerciale sempre attenta alle esigenze 

DINO TURCI-
NO - E’ lui il 
nuovo rap-
presentante 
Boccadamo 
per le provin-
ce di Belluno, 
Treviso, Vero-
na e Rovigo. 

MAURO SAS-
SO - Tonino 
Boccadamo 
dà il benve-
nuto al il nuo-
vo responsa-
bile di zona  
per la regione 
Puglia. 

Agenti  
virtuosi 

Andrea 
Libriani  Massimo 

Minotti 

Massimo 
Agnello 

Benedetto 
Gagliano 

Marco  
Levanti 
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Tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici volte 
campione europeo conquistando ben 60 
medaglie. 

E Max non poteva non lasciare il segno du-
rante i Giochi Olimpici di Londra, partiti lo 
scorso 27 Luglio. Direttamente dalle rive del 
Tamigi ha seguito tutte le gare degli azzurri, 
ed è stato il commentatore ufficiale per Sky 
Sport.  Fedeli compagni di viaggio i gioielli 
Boccadamo Man, da cui Max non riesce più 
a separarsi. 

Un Max olimpico 
Rosolino, testimonial ufficiale del brand Boccadamo Man è stato il commentatore ufficiale 
di Sky durante i Giochi Olimpici, che si sono svolti a Londra dal 27 Luglio al 12 Agosto 

  un pluripremiato campione olimpico. Il 
suo palmares vanta ben quattro qualifi-

cazioni ai Giochi Olimpici, e non meno 
titoli.   

Nel 2000 alle Olimpiadi di Sidney è entrato 
nella storia dello sport raggiungendo la fina-
le per ben cinque volte, ottenendo un oro 
nei 200 metri misti e un argento con un pri-
mato europeo nel 400 stile.  L’anno dopo ha 
replicato a Fukuoka, portando a casa un 
nuovo primato.   
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stimolare l’apprendimento di abilità che sia-
no in grado di valorizzare i desideri, le capa-
cità, le fantasie alla scoperta di quanto sia 
affascinante il processo di creazione di un 
gioiello.  

E un’idea tanto nobile non pote-
va che nascere da un cuore do-
tato di altrettanta nobiltà d’ani-
mo: Tonino Boccadamo, infatti, sa 
bene quali sofferenze si possano 
celare dietro un handicap.  

Nato nel 1960 è stato uno degli 
ultimi italiani a essere colpito dalla 
poliomielite.  Ma la malattia nulla 
ha potuto contro la sua voglia di 
lottare, e non lo ha fatto rinuncia-
re alla sua passione più grande:  
creare gioielli.  Inizia con un pic-
colo laboratorio orafo dislocato 
nella periferia di Frosinone.  

www.boccadamo.com 

 na scuola orafa destinata a persone 
diversamente abili per aprire loro una 

porta verso la conquista della normalità: è 
questo l’ambizioso obiettivo che ha deciso 
di intraprendere la Fondazione Boccadamo, 
Onlus nata dalla forte sensibilità 
del Commendator Tonino Boc-
cadamo a fini benefici. 

Ed il Bene, quello con la B maiu-
scola, passa attraverso opere di 
questo tipo.  

Il progetto è rivolto ai meno for-
tunati, provenienti da ogni parte 
d’Italia, ed è destinato a sogget-
ti affetti da disabilità di vario ge-
nere che possono però avvalersi 
dell’uso degli arti superiori.   

L’idea della scuola orafa Bocca-
damo è mossa dall’obiettivo di 

Scuola Orafa 
E’ il grande progetto della Fondazione Boccadamo: una scuola di mestieri destinata ai di-
versamente abili, per far scoprire loro l’affascinante processo di creazione di un gioiello 

 

CENTRO ORAFO - Il labora-
torio della Boccadamo a 
Frosinone.  
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Modesti all’inizio gli in-
troiti, ma immensa la 
sua determinazione.  

E’ proprio la sua forza 
d’animo che lo con-
duce, anno dopo an-
no, alla ribalta nazio-
nale, dando vita ad 
un suo marchio e di-
ventando uno degli 
imprenditori più ap-
prezzati d’Italia.  

Una storia esemplare 
dunque, che non vuo-
le rimanere un caso 
isolato.  

E’ per questo motivo 
che la Fondazione Boccadamo ha deciso di 
dar vita all’ambizioso progetto di una Scuola 
Orafa, per offrire ai portatori di handicap la 
possibilità di approfondire le loro relazioni in-
terpersonali, nonché l’integrazione con la 
società, e di sviluppare l’autonomia attraver-
so la capacità di operare scelte, manifestare 
opinioni, relazionarsi ed interagire con altri.  

La Scuola Orafa Boccadamo propone dei 
corsi di durata trimestrale, a partire dal mese 
di Giugno 2013, all’interno dell’area attrezza-
ta che verrà appositamente allestita presso 
la sede di Boccadamo, a Frosinone.   

Sono due i percorsi didattici offerti nel pro-
gramma formativo: il corso di Arte Orafa e 
quello di Design del Gioiello.  

I corsi forniscono agli studenti le competenze 
e le abilità necessarie nella creazione di 
gioielli, nella tecnica di lavorazione dei me-

www.boccadamo.com 

talli preziosi e nella loro progettazione artisti-
ca, attraverso anche l’uso di strumenti infor-
matici.  

Entrambi mirano a formare designers con u-
na forte autonomia operativa, capaci di ef-
fettuare scelte coerenti e di rapportarsi con i 
committenti al fine di soddisfarne le esigen-
ze. 

Durante tutta la durata del corso, inoltre, gli 
allievi saranno ospitati presso una struttura  
consona,  in grado di garantire  loro un sog-
giorno confortevole e congeniale.   

Prevista la costante assistenza di personale 
qualificato fornito dall’Azienda Sanitaria Lo-
cale di Frosinone.  

Verrà messa a disposizione una navetta per 
facilitare gli spostamenti e condurre gli stu-
denti ogni giorno a scuola.  
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pp Boccadamo…. presente! E’ oggi 
disponibile l’esclusiva applicazione  Boc-

cadamo,  scaricabile per i dispositivi Ap-
ple. Divisa in sezioni, consente di essere sem-
pre aggiornati su tutte le novità legate alla 
maison.  Uno straordinario strumento comu-
nicativo ed interattivo che apre ad un mon-
do di possibilità. 

Grazie all’app è possibile avere i cataloghi 
sempre a portata di mano, scegliere i gioielli 
di proprio gradimento e salvarli nell’apposita 
sezione “Preferiti”.   

Utilizzando un GPS, l’applicazione consente 
di segnalare su mappa i punti vendita più 
vicini alla propria posizione, nonché di effet-
tuare ricerche dei rivenditori autorizzati su 
base “regionale” e “provinciale”. A portata 
di...touch, inoltre, un’intera sezione video 
con backstage, interviste, stop motion e 
spot.   

Spazio anche alle news: gli eventi, le iniziati-

ve, le curiosità sui testimonial e le anteprime 
sulle nuove collezioni sono disponibili como-
damente sul proprio smartphone.   

Ancora una volta l’azienda Boccadamo 
conferma di essere in completa sinergia con 
le nuove tecnologie, rivelandosi straordina-
riamente al passo con i tempi.  L’applicazio-
ne è compatibile con iPad, iPhone e iPod 
touch, ed è disponibile su App Store.  

App Boccadamo 
Tutti i possessori di iPhone, iPad, iPod touch da oggi potranno avvalersi dell’applicazione 
ufficiale della maison, per esser sempre al passo con i tempi. Scaricabile su App Store 

Uno          
straordinario 
applicativo  

per                 
iPad             

iPhone           
iPod touch 

Il mondo 
Boccadamo 

è più                 
interattivo 
grazie alla     
esclusiva 

App  
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na grande opportunità per osservare 
da vicino le collezioni Fall/Winter di Boc-

cadamo Jewels, Mya, Boccadamo Man , 
linee che promettono di tenere banco nei 
prossimi mesi.   

Ad approfittare di questa occasione i con-
cessionari della Sicilia che, il 2 Settembre 
scorso, si sono incontrati all’interno del Risto-
rante Ikebana di Catania.  

Un momento di lavoro e allo stesso tempo di 
convivialità ha trasformato una domenica di 

Settembre apparentemente banale in una 
giornata densa di emozioni.  

La città etnea ha rappresentato una cornice 
unica e affascinante per l’evento: Catania 
infatti ancora traspirava dell’energia di un’e-
state difficile da dimenticare. Immerso nel 
verde, a pochi passi dalla città, l’incantevo-
le struttura Ikebana oltre agli splendidi interni, 
impreziositi dall’esposizione dei preziosi Boc-
cadamo, ha offerto ai commensali  l’atmo-
sfera di un giardino che si affacciava  in una 
vegetazione tipica locale.  

Il 2 Settembre 2012, all’interno dello splendido scenario del ristorante Ikebana di Catania, 
si è svolta una grande giornata per la Boccadamo, riservata a  tutti i concessionari siculi 

Meeting in Sicilia 

  

Il 2 Settembre 
presso il Risto-
rante Ikebana     

si è svolto il 
meeting           

Boccadamo 

 MEETING ETNEO –
Uno spazio incante-
vole ha accolto i 
concessionari ac-
corsi da tutta l’isola. 
I bellissimi interni del 
ristorante splende-
vano di una luce 
nuova: quella dei 
gioielli Boccadamo.  
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Bientina, un centro a pochi chilometri 
da Pisa, il 22 Giugno scorso si è svolto 

un Boccadamo Day sui generis, in pie-
no tema ...“FarWest”!  

Organizzato all’interno della festa dei com-
mercianti, che ogni anno richiama tanti turi-
sti, grazie all’estro della titolare del punto 
vendita Nardi, l’evento esclusivo della 
maison Boccadamo ha ricevuto molti con-
sensi.  Migliaia le persone accorse per am-
mirare da vicino le ultime novità della 
maison di moda, apprezzatissimi anche i 
coloratissimi TooBe.  

Tanto l’entusiasmo espresso 
dalla signora Mariacristina, che 
ha dichiarato: “Il nostro impe-
gno nel far conoscere i gioielli 
Boccadamo sarà sempre 
maggiore perché ciò compor-
ta un reciproco rapporto di fi-
ducia e di stima”. 

Un Boccadamo Day sui generis si è svolto a Bientina, in provincia di Pisa, il 22 Giugno, al-
l’interno della festa dei commercianti. Entusiasta la titolare della gioielleria, Mariacristina 

Nardi... FarWest!  

COWBOY D’ECCEZIONE – Ha partecipato anche il rap-
presentante Federico Bargagna (qui sopra a destra). 

NARDI -
La titola-
re Maria-
v i t t o r a : 
una co-
wgirl spe-
ciale!  
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incenzo Torrieri ha 35 anni, ed un’uni-
ca grande passione: i gioielli. Lui ha 

sempre avuto le idee chiare nella vita: 
diventare orafo.  Ha studiato tanto per realiz-
zare i suoi sogni, ed alla fine ci è riuscito: ad 
appena 27 anni apre un suo laboratorio. Nel 
2005 poi il grande salto:  dare vita ad una 
gioielleria.  

L’Angolo d’Oro nasce così, frutto soltanto di 
tanta determinazione, condita da una forte 
passione.  Si tratta di una gioielleria dislocata 
sul corso principale di Guardiagrele, in pro-
vincia di Chieti, un paese che vanta origini 
illustri.  La cittadina abruzzese infatti è famo-
sa per le produzioni artigianali, nella lavora-
zione dei metalli ed è la terra natia inoltre 
del famoso incisore, orafo e pittore Nicola 
Gallucci.  Una tradizione dunque che trape-
la dai muri delle viuzze del centro e che han-

no fatto nascere in Vincenzo questo grande 
desiderio. “Il negozio mantiene gli standard 
della gioielleria classica, ma ricorda anche  
la concezione del centro commerciale”, 
racconta il titolare. “Nella parte anteriore 
c’è una lunga galleria, la gente può passeg-
giare e visionare i gioielli, senza necessità di 
entrare nel punto vendita”.   

Da quattro anni, ormai, Vincenzo Torrieri 
ha inserito il marchio Boccadamo all’in-
terno del suo catalogo: “Mi sono sem-
pre trovato bene, è un brand dotato di 
una fascia prezzo interessante e copre 
un prodotto che va dalla teenager alla 
signora importante”.  E TooBe? “E’ un 
prodotto giovanile, ha un prezzo eco-
nomico, è molto richiesto, i miei clienti 
lo adorano!” 

E’ il sogno diventato realtà di Vincenzo Torrieri, gioielliere e orafo. Sorge a Guardiagrele, in 
provincia di Chieti, un paese dalla forte tradizione orafa e nella lavorazione dei metalli  

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto IN ABRUZZO 

VINCENZO TORRIERI - Il titolare della gioielleria di 
Guardiagrele al bancone accanto ai TooBe. 

L’ANGOLO D’ORO – La galleria espositiva del punto vendita. 

L’Angolo d’Oro 
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Cinquantotto anni, palermita-
no, ingegnere meccanico. 
Approda in Mondadori dopo 
una lunga permanenza in ca-
sa Fiat. Era un semplice ope-
raio della catena di montag-
gio, da lì è iniziata la sua scala-
ta. Si considera un esempio? 

Ho percorso tutte le tappe 
della formazione manageriale 
partendo dalla base della filie-
ra produttiva. Ho rappresenta-
to quella categoria di inge-
gneri che, pur non operando 
nei settori dove si erano spe-
cializzati, si sono distinti per la 
capacità di analisi e soprattut-
to per la sintesi, dote importan-
tissima per decidere bene e 
velocemente. 

La Mondadori è il gruppo edi-
toriale leader in Italia con un 
fatturato di oltre 1,5 miliardi di 
euro. Quanto è forte l’impor-

tanza del settore pubblicita-
rio? 

Stando ai ricavi del 2011, Mon-
dadori Pubblicità ha contribui-
to per il 12,7% al fatturato tota-
le del Gruppo.  

Quotidiani, periodici, tv, radio, 
web, affissioni: qual è secondo 
lei il mezzo che riuscirà nel 
tempo a mantenere costanti 
le proprie quote di mercato? 

Più che di quote di mercato, è 
opportuno ragionare in termini 
di capacità di rinnovamento 
dei singoli canali, per offrire 
alla clientela i mezzi più appro-
priati ed efficaci. In questa 
prospettiva, la stampa ha an-
cora notevoli potenzialità e 
continuerà a essere il mezzo 
ideale per un nutrito numero di 
investitori. 

Tra i vostri inserzionisti del com-
parto Gioielli figura anche il 
brand Boccadamo. Quale pe-
so ricopre questa categoria 
merceologica nel mercato 
della stampa periodica? 

Secondo i dati Nielsen, il com-
parto Gioielli rappresenta, nel 
primo semestre 2012, il 3,2% 
del totale degli investimenti 
pubblicitari sulla stampa perio-
dica in Italia. Un dato in cresci-
ta rispetto al 2,5% del 2011.  

Malgrado il periodo congiun-
turale la Boccadamo si è con-
fermata, nel primo semestre 
2012, TopSpender nel compar-
to Gioielli (dati Nielsen). Cosa 
ne pensa di una visione azien-
dale che punta sulla centralità 
della comunicazione? 

Ritengo che le aziende che 
hanno mantenuto, anche a 
costo di sacrifici, gli investi-
menti in comunicazione nono-
stante la crisi siano state lungi-
miranti e, di fatto, ne siano sta-
te anche ripagate, se non in 
termini di fatturato almeno a 
livello di quote e di brand.  

È innegabile precisare che vi-
viamo in un momento di stasi 
economica, eppure esempi 
come la Boccadamo (che 
continua a orientare un’ingen-
te quota del suo budget al 
mezzo stampa) inducono a 
guardare il futuro con una ve-
na di positività. È d’accordo? 

L’ottimismo deve prevalere, 
altrimenti dalla stagnazione 
non si esce… Qualche segna-
le di ripresa tuttavia c’è, e vie-
ne proprio dai settori merceo-
logici legati a moda e acces-
sori: il che ci fa ritenere che il 
secondo semestre  possa an-
dare meglio del primo. 

Il Presidente e Amministratore delega-
to di Mondadori Pubblicità S.p.A. si 
concede in un’intervista esclusiva pun-
tando il dito sull’importanza del setto-
re pubblicitario e  sul peso della comu-
nicazione all’interno di un’azienda 

Mondadori ed il suo Ingegnere 
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entile signor Boccada-
mo, le scrivo per rac-
contarle un’avventura 

particolare che mi ha visto 
protagonista.  Prima dell’e-
state ho festeggiato il mio 
ventisettesimo compleanno 
e, per l’occasione , il mio fi-
danzato mi ha regalato un 
girocollo della linea Mya.  
Una collana semplice con 
un ciondolo Swarovski azzur-
ro: era da mesi che lo desi-
deravo,  finalmente  lui si è 
deciso ad accontentarmi.  
La gioia però, ahimè, è dura-
ta poco.  Dopo neanche un 
paio di settimane infatti, tor-
no a casa al termine di una 
lunga giornata di lavoro e, 
magicamente, il gioiello non 
c’era più. Sparito. Ho messo 
a soqquadro tutta la mia ca-
mera, ma nessuna traccia 

G del bijoux. Non ci è voluto 
molto a capire cosa fosse 
successo: mia madre aveva 
deciso di fare le “pulizie di 
inizio  stagione” e, per errore, 
ha buttato anche il mio re-
galo.  Non volevo raccontar-
lo al mio ragazzo, immagina-
vo già quale sarebbe stata 
la sua reazione. E con quale 
faccia poi potevo dirgli che 
avevo buttato, per errore, il 
suo regalo? Alla fine però mi 
son fatta coraggio, raccon-
tandogli tutto. La sua reazio-
ne è stata un mix di increduli-
tà, stupore e perplessità. Mi 
ha accompagnato dal suo 
gioielliere di fiducia il quale, 
messo a conoscenza dell’-
accaduto, ne ha approfitta-
to per farmi vedere le varia-
zioni cromatiche in cui era 
stato realizzato quel gioiello. 

Credevo che il ciondolo az-
zurro che avevo scelto fosse 
il migliore, invece sono rima-
sta letteralmente incantata 
da uno Swarovski dalla tona-
lità amethyst e, alla fine, ho 
cambiato il mio regalo, u-
scendo dalla gioielleria con 
una nuova collana. Mia ma-
dre dice che ho sbagliato, e 
non è stato carino nei con-
fronti del mio ragazzo, ma io 
non la penso così.  

Chiara da Vigevano 

Cara Chiara,  al cuor non si 
comanda, ricordalo sempre. 
Ed i miei gioielli hanno la ca-
pacità di far leva sulle corde 
giuste, quelle delle emozioni. 
Il tuo ragazzo ti ama, e vuole 
soltanto vederti felice, il co-
lore della collana passa in 
secondo piano! 

www.boccadamo.com 
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Il mensile Marie Claire, nel numero di 
Giugno, suggerisce uno stile “gitano” 
presentando gli splendidi orecchini 
Boccadamo Jewels della linea 
“Ricami”. Si tratta degli OR427 
[148.00 €] in argento rodiato arricchiti 

da Swarovski Ele-
ments.  

 Un TooBe in tinte forti...per chi sa osare  

Viola e rosa 
con chiusu-
re in strass: 
è questo il 
g i r o c o l l o 
TooBe scel-
to dal setti-
m a n a l e 
Oggi all’in-
terno della 
rubrica Mo-
da Trend. 

Marie Claire e Oggi elogiano i gioielli Boccadamo. Tessa Gelisio fotografata per Vero Casa 
indossando colorati TooBe. E Panorama plaude all’iniziativa charity Boccadamo pro-Haiti 

Gli orecchini della linea  
Ricami di Boccadamo  
Jewels consigliati da  

Marie Claire 
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Tessa Gelisio a-
pre le porte del 
suo apparta-
mento al setti-
manale Vero Casa. Durante il servi-
zio fotografico la bellissima condut-
trice tv  viene ritratta con indosso i 
suoi amati TooBe. Come girocollo, 
come bracciale o come cintura alla 
vita: c’è sempre un tubo colorato 

per Tessa.  

Tessa Gelisio  
apre le porte  

della sua  
casa 

La solidarietà è di casa da Boccadamo. Ecco perché il 
settimanale Panorama presenta l’iniziativa pro-Haiti 
condotta dalla maison, titolando: “Con le gioie si fanno 

le case”. 

Grazie all’opera-
zione “Un Metro 
per la Vita”, infatti, 
l’azienda di gioielli 
è riuscita a costrui-
re 40 casette nel 
poverissimo quar-
tiere di Cité Soleil, 
a Port au Prince.  
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