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iene definita la città eterna, e mai epi-
teto è stato più indovinato. Perché non 

c’è spread che regga di fronte alla mae-
stosità del Colosseo. Perché si possono avere 
anche i minuti contati e l’orologio sempre 
sott’occhio, ma la visita alla basilica di San 
Pietro è in ogni caso d’obbligo.  E si può an-
che credere o meno alla dea bendata, ma 
mai rinunciare al provvidenziale lancio della 
monetina dinanzi alla Fontana di Trevi.  

Passeggiare lungo le vie di Roma è suggesti-
vo, girovagare e perdersi tra i suoi vicoletti è 
un rischio che vale sempre la pena di affron-
tare. Roma è la grandezza del suo passato 
che si rispecchia nel presente, è il punto di 
incontro di correnti culturali ed espressioni 
architetturali policrome.  E’ energia, allo sta-
to puro. 

Eterna Romantica 

E quando poi, all’imbrunire, il sole si nascon-
de dietro i profili dei monumenti ed il cielo 
diventa dapprima dorato per poi tingersi di 
rosso, anche il tavolino di un bar in un vicolo 
dal nome sconosciuto diventa il posto più 
romantico del mondo.   

Già romantico, perché Roma è la città dei 
sentimenti, dell’amore, della passione. 

E la capitale d’Italia è stata, per la casa di 
moda Boccadamo, una vera musa ispiratri-
ce.  E’ a lei infatti, al suo sapore tipicamente 
italiano e al suo inconfondibile stile, che è 
ispirata la collezione 2013.  

Si chiama RomAntica la nuova linea della 
maison, perché trae ispirazione proprio dalla 
città eterna,  unica al mondo.  

Romantica 
COLLEZIONE 

Roma, la città eterna per eccellenza, è stata fonte d’ispirazione della Collezione 2013 Boc-
cadamo Jewels e della campagna pubblicitaria della maison di moda 
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E non è solo un gioco di parole, perché la 
veste aurea ed “imperiale” della collezione 
2013 si rispecchia anche nel mood adottato 
per la campagna pubblicitaria, che incarna 
perfettamente i canoni della location in cui 
è stato girato. E soprattutto lo si evince dal  
naming delle singole linee di prodotto.   

Eccola allora la linea Piazza Campo dei Fiori, 
un omaggio al mercato di Roma. Piazza di 
Spagna, simbolo del ‘700 romano e della 
sua Belle Epoque. C’è Via Giulia, l’arteria del 
Rinascimento, ed anche Via della Concilia-
zione, la via sacra della capitale, che con-
duce direttamente a San Pietro.  C’è la linea 
Piazza di Trevi, simbolo d’amore e di speran-
za;  Via Margutta, celebre arteria tanto a-
mata e frequentata dagli attori. E poi Piazza 

Navona, il salotto della città eterna, e l’im-
mancabile Via Veneto, simbolo indiscusso 
della dolce vita di felliniana memoria. 

Una collezione fortemente personalizzata,  
ed estremamente curata nei decori. Una li-
nea che mira a svelare  la carta d’identità 
della donna Boccadamo, magistralmente 
interpretata dall’eleganza e dal fascino di 
Claudia, modella professionista di origini ro-
mane, che incarna perfettamente i canoni 
di aurea bellezza richiesti dalla maison.   

Una donna mediterranea, generosa, edoni-
sta.  

Una donna che ama apparire, ma anche 
essere. Lei, la più bella delle donne.  
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i è aperto al meglio il 2013 dell’azienda 
Boccadamo.  Tante le novità e l’energia 

messa in campo nel corso della riunione 
di inizio anno, svoltasi il 7 e l’8 Gennaio a Fro-
sinone. 

Gli incantevoli spazi di Villa Ecetra (a Patrica) 
ha rappresentato una cornice ideale nella 
quale la rete vendita, convogliata da tutte 
le regioni d’Italia, ha ascoltato con interesse, 
coinvolgimento e passione gli interventi della 

dirigenza aziendale. 

Come di consueto, è stato  Tonino Boccada-
mo in persona, a dare il via ai lavori. La con-
sapevolezza di chi ha dato tanto, l’orgoglio 
dei risultati raggiunti e una forte motivazione 
alle spalle hanno condito il suo intervento: 
“La nostra qualità di lavoro ha rappresenta-
to una grande immagine per la salvaguar-
dia del cliente finale”, ha dichiarato.   

Riunione d’inizio anno 
La rete vendita della Boccadamo riunita, il 7 ed 8 Gennaio, per il consueto appuntamento 
con la dirigenza aziendale. Tante le novità ed i punti di svolta emersi nella due giorni 

COSIMO VINCI DESIGN - L’art 
director di origine pugliese, è sta-
to l’ispiratore e ideatore della 
nuova collezione RomAntica. 

TIZIANO CODE-
LUPPI - Il maestro 
d’arte emiliano 
ha  dato vita all’-
Art Colletion, 
nuova linea Too-
Be, in edizione 
limitata, median-
te la quale l’a-
zienda si affac-
cerà nel mondo 
dell’ Alta Moda. 

TONINO BOCCADAMO - L’Ammini-
stratore Unico dell’azienda di moda 
ha presenziato ai lavori. 
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“La garanzia del nostro Made in Italy 
continua a premiare -  ha ribadito Toni-
no Boccadamo - il nostro  brand  ha 
raggiunto il valore massimo della nobil-
tà morale  e professionale che poteva-
mo mettere in gioco”.  Puntare alla di-
versificazione dei prodotti ha rappre-
sentato la chiave di  ricerca verso cui si 
son protesi i lavori dell’azienda. I risultati 
sono lampanti.  

Nel 2013 la Boccadamo si presenta 
con due collezioni differenti: la RomAn-
tica e la linea Mediterranea,  due stili e 
modi differenti di concepire il gioiello 
hand-made. Due novità imperdibili! 

 

Tradizione  
di famiglia 

GIUSEPPE FORNINO - Il 
direttore generale del-
la Villaggio Globale 
Comunicazione ha 
illustrato la grande 
svolta che interesserà 
le campagne pubbli-
citarie dei brand, per 
le quali ci si  è rivolti a 
professionalità di pri-
m’ordine del panora-
ma mondiale.  

LORENZO SCACCIA 
- Il responsabile 
Marketing e Comu-
nicazione della 
Boccadamo ha 
presentato alla rete 
vendita le linee gui-
da del 2013 e gli 
orientamenti pub-
blicitari dell'azienda 
previsti per il nuovo 
anno. 

GIUSEPPE MARTINI - Il 
Direttore Commer-
ciale suona la cari-
ca ai rappresentan-
ti,  nelle cui mani è 
affidato il compito  
di estendere i confi-
ni dei prodotti  pre-
sentati andando 
alla ricerca di nuove 
ed interessanti op-
portunità. 

PAOLO SERGIO - Il respon-
sabile di InfoCare, Agen-
zia di Comunicazione e 
Informazione, ha presen-
tato una vasta gamma di 
novità che interesseranno 
l’azienda: i rapporti con la 
stampa, i Social Networ-
king,  il Viral Marketing. 

Andrea (in alto) e Luca (a 
destra): figli dell’imprenditore 
Tonino Boccadamo, sono 
ben intenzionati a seguire le 
orme del padre.  
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. La Boccadamo continua così 
la sua ricerca verso nuovi me-
talli innovativi: dopo l’acciaio 
accoglie oggi una linea total-
mente in bronzo, un materiale 
che, grazie all’innovativo fis-
saggio del glitter, rende i gioielli 
particolarmente brillanti.  E non 
mancano le novità per TooBe, 
che si appresta ad una svolta 
epocale con l’innovativa Art 
Colletion, ideata dal designer 
Tiziano Codeluppi. 

MODELLE PER UN GIORNO – Quattro splendide ladies 
indossano le nuove creazioni di casa Boccadamo. 

NOVITA’ - Gi agenti in-
tenti a visionare i nuovi 
prodotti. 

FOTO  
RICORDO! 
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onino Boccadamo, ha ricevuto l’ambi-
to Premio La Ciociara 2012, un riconosci-

mento per chi si è operato per valorizzare il 
proprio territorio e la propria attività in tutti i 
settori della vita.  

“Una stella dal nome Boc-
cadamo”: così sono stati 
definiti i preziosi che pren-
dono vita dalle mani del-

l’imprenditore originario di Frosinone. Toc-
canti le parole spese nei confronti del Com-
mendatore Boccadamo, un elogio alla de-
terminazione e alla passione che hanno 

spinto il nome del suo brand 
fin oltre i confini nazionali. 

Premio La Ciociara 2012 
Venerdì 21 Dicembre presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Frosinone, l’Am-
ministratore della Boccadamo Gioielli ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 

RICONO-
SCIMENTI.
Foto ri-
cordo dei  
pa r t ec i -
panti alla 
3 9 e s im a 
ediz ione 
del Pre-
mio La 
Ciociara.  

LADIES – Tonino Boccada-
mo posa accanto alle Miss.  

L’EVENTO – Il momento della premia-
zione di Tonino Boccadamo. 

PRESENTATRICE – Tonino Boc-
ccadamo con  Paola Delli Colli. 
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Scintille Gioielli 

Rocca di Neto (Crotone)  

Venerdì 1 Dicembre 2012 

C’erano sia Minnie che Babbo 
Natale ad accogliere gli ospiti 
ma anche due splendide mo-
delle, con la fascia Boccada-
mo, in occasione del Bocca-
damo Day che si è svolto il 1 
Dicembre a Rocca di Neto 
(Crotone). Entusiasti per il suc-
cesso i rappresentanti Alessan-
dro ed Andrea Conguista. 

…una festa a Crotone 



9  

 www.boccadamo.com 

 

International  
(Roma)  

 Venerdì  

30 Novembre 2012 

Dei palloncini colorati dalle 
tonalità arancio testimonia-
no perfettamente il clima di 
allegria che si è venuto a 
creare venerdì 30 Novem-
bre all’interno della Gioiel-
leria International di Roma, 
grazie al Boccadamo Day 
organizzato in modo im-
peccabile dal rappresen-
tante Francesco Conte. 

MODELLA D’ECCEZIONE - Tutto lo staff  del-
l’International a lavoro, ma c’è anche chi  
ne approfitta per uno scatto originale! 

...evento internazionale  
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un for Polio: è l’ultima grande ini-
ziativa lanciata dal distretto 2080 

del Rotary in collaborazione con Too-
Be.   Il 17 Marzo 2013 per le strade della 
capitale splenderà la luce della solida-
rietà: in concomitanza con la marato-
na di Roma, il distretto Rotary 2080 lan-
cia una “gara” di raccolta fondi al fine 
di eradicare la poliomielite. Nel corso 
della conferenza di presentazione è in-
tervenuto anche il presidente del Ro-
tary International  Sakuji Tanaka, che è 
stato premiato con una scultura TooBe. 

TooBe premia il Rotary 
Il 7 Dicembre, presso la sala degli Arazzi  in Campidoglio, è stata presentata l’iniziativa Run 
for Polio. Il governatore del distretto 2080 del Rotary premiato con una scultura TooBe 

  ANTONELLO RIVA  
in campo per la  

Fondazione Boccadamo 
 

Il campione del basket torna a  
calcare il parquet per abbracciare  
i progetti di solidarietà della Onlus 

SAKUJI TANAKA - Il Presidente del Rotary International, premia-
to dal governatore Silvio Piccioni con una scultura TooBe. 

Il 16 Dicembre scorso, presso il Laurenta-
na Forum di Biella, in occasione dell’am-
bizioso BEKO All Star Game, Antonello 
Riva è sceso in campo indossando la 
maglia della Fondazione Boccadamo.  
Quando lo sport abbraccia la solidarie-
tà..è ancora più vincente! 
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erardo ed Antonio De Marco sono 
due fratelli lucani i quali, da ormai da 

trent’anni, svolgono il mestiere del gioiel-
liere. Portano avanti l’attività ereditata dal 
loro papà, Guido, che ha aperto il punto 
vendita  nel lontano 1957 a Melfi, una picco-
la cittadina in provincia di Potenza.  

Il lustro ed il prestigio di un negozio fortemen-
te ancorato alla tradizione non ha impedito, 
ai due fratelli, di guardare all’innovazione 
dei nuovi tempi.  “Abbiamo rinnovato più 
volte il nostro punto vendita -  spiega Gerar-
do - ed oggi abbiamo due 
negozi differenti, uno per la 
gioielleria ed  un altro per 
l’argenteria, questo ci con-
sente di avere una clientela 
fortemente variegata, e di 
riuscire ad accontentare 
una vasta gamma di richie-
ste”. 

Gerardo guarda con un 
pizzico di malinconia agli 
anni Ottanta, li definisce “i 
tempi aurei”. “A Natale - 
confida - le vendite son an-
date discretamente  bene, 
ma la crisi si fa sentire”.   

Da oltre quattro anni ormai la 
gioielleria De Marco ha inseri-
to nel suo catalogo il  mar-
chio Boccadamo, e Gerardo 
torna a ribadire con forza 
questa scelta: “E’ un ottimo 
prodotto, accattivante il rap-
porto qualità-prezzo, nonché 
la ricercatezza e raffinatezza 
delle creazioni, soprattutto 
l’accostamento delle pietre 
preziose. E non dimentichia-
mo il grande lavoro svolto 
nella pubblicità, le nostre 
clienti spesso arrivano con u-
na pagina di giornale in ma-
no: sanno già cosa acquista-
re”. 

Nel piccolo centro di Melfi, poco distante da Potenza, un punto vendita che risale al 1957. 
Oggi sono due fratelli, Gerardo ed Antonio, ad onorare al meglio la tradizione di famiglia 

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

GIOIELLERIA DE MARCO - Gerardo De Marco è il tito-
lare del punto vendita, assieme al fratello Antonio. 

Gioielleria De Marco 

MELFI – La gioielleria De Marco Guido 
& c.snc si trova al centro della piccola 
cittadina lucana.  
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«Per la prossima Primavera Estate ho selezio-
nato due novità della Boccadamo Jewels 
per la mia LEZIONE di STILE. Si tratta della col-
lana GR467D e degli orecchini OR458D scelti 
in base al colore, alla forma e ai materiali. 
L’oro infatti sarà il colore di grande tenden-
za, lo considero perfetto sulla pelle, perché 
dona una tonalità luminosa.  Anche la forma 
mi piace molto: allungata e conica come 
delle calle, mobile e leggera grazie alle ma-
glie e alla trasparenza delle pietra che crea-
no un effetto sinuoso, esaltando la femminili-
tà. 

1° REGOLA DI STILE: creiamo armonia 

Per la prossima stagione molti stilisti propon-
gono il color Kaki. La nostra scelta di Bocca-
damo è in armonia per il colore.  

2° REGOLA: scegliamo il pezzo giusto 

Con i primi risvegli della Primavera 
non resisteremo al colore! Sarà di 
grande tendenza  il Monocolore 
dalle testa ai piedi. Un tocco di 
stile è porre un accento con l’ac-
costamento degli accessori. La 
nostra scelta di Boccadamo, in 
oro e dalla forma allungata, farà 
da protagonista al nostro look!  

3° REGOLA: quando, quali e quanti…. 

Quando? Un abito molto “ricco” per il 
tessuto e la forma si indossa per una festa, 
una cerimonia o un’occasione speciale.  

Quali? Gli abiti da sogno di Vera Wang (qui 
a sinistra) in colore oro sono perfetti e in 

nuance con i nostri gioielli!  

Quanti? Seguiamo le linee del nostro abi-
to: con uno scollo a V la nostra collana 
sarà  un grande tocco di stile e, indossa-
ta con gli orecchini...un trionfo! Con uno 
scollo a giro? Solo gli orecchini!  

Vestirci, truccarci, pettinarci e agghindar-
ci è il gioco che ci portiamo dalla nostra 
infanzia. Facciamolo sempre con grande 
gioia, così non sbaglieremo mai! E allora 
Buon Divertimento a tutte!»    
           Daniela Cattaneo 
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entile Signor Boccada-
mo,  sono una moglie, 
ma prima ancora una 

mamma di due splendide 
creature, e in questi giorni 
c’è una cosa che mi preoc-
cupa: mio marito! Mi spiego 
meglio: se per la maggior 
parte degli italiani il momen-
to di crisi ha portato a fare 
delle rinunce, per lui ha avu-
to l’effetto opposto. Agire 
agire agire! E’ un vulcano di 
idee, ogni giorno ne salta 
fuori una, ed anche sul lavo-
ro è molto propositivo.  

Abbiamo dei risparmi in ca-
sa, ed adesso si è messo in 
testa che vuole investire in 
diamanti, gli è stato detto 
che potrebbe avere molti 
benefici, e lui si è convinto. 
Volevo chiedere ad un gran-

G de imprenditore come lei, è 
vera questa cosa? 

Giusy da Linate   
 
Cara Giusy, 
i diamanti hanno sempre su-
scitato un forte fascino negli 
uomini. Sarà per il loro lucci-
chio, sarà anche perché è il 
materiale più duro in natura, 
fatto sta che sono sempre 
stati al centro dell’attenzione 
dei nobili. Da un punto di vi-
sta strettamente finanziario, 
l’investimento in diamanti ha 
un aspetto indubbiamente 
molto interessante: i ricavi 
della loro compravendita 
non sono tassati. Devi sapere 
che i diamanti devono il loro 
valore alla difficoltà estratti-
va, in pratica mantengono 
un prezzo alto e stabile per-

ché se ne estraggono po-
chissimi. Questo fa sì che si 
tratta di un investimento par-
ticolarmente adatto per es-
sere utilizzato come protezio-
ne del capitale in occasione 
di eventi economici negativi.  
C’è da dire però che non è 
oro tutto ciò che luccica… è 
vero che il diamante ha del-
le quotazioni che salgono in 
modo costante ma allo stes-
so tempo è difficoltoso riven-
derli, perché non esiste uno 
scambio con quotazione 
continua. Detto altrimenti, 
investire in diamanti vuol dire 
conservare la pietra per al-
meno dieci anni, venti se si 
ambisce ad una quotazione 
di livello. Insomma, non è a-
datto a chi vuole investimen-
ti facilmente liquidabili. Lo sa 
questo tuo marito?  

www.boccadamo.com 
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  Il femminile di Cairo 
Editore propone gli 
orecchini della linea 
Boccadamo Jewels, 
gli OR4232BLU (74,00 
€) in argento rodiato 
e bagnato in oro rosa 
con piccole boules 
tempestate  di pavé 
di strass. 

 Dolcemente Rétro… sono i gioielli  

Boccadamo per il settimanale F 

Massimiliano Rosolino, ex testimonial Boc-
cadamo, sulle pagine di “Nuovo”  rac-
conta l’attesa di diventare papà per la 
seconda volta.   Ama le sue donne, Na-
talia e Sofia,  ma confida di non smette-
re di sognare un bel fiocco azzurro! 

Massimiliano Rosolino racconta l’attesa di diventare di nuovo papà sulle pagine di Nuovo.   
I settimanali F e Diva e Donna propongono ai loro lettori fantastici gioielli Boccadamo 
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La laguna di Venezia è stata teatro di una se-
rata di gala finalizzata alla solidarietà ed orga-
nizzata grazie a  TooBe: tanti i vip intervenuti.  

TooBe protagonista  
di un grande evento  

di solidarietà 

Leggerezza   
sulla pelle:  

Diva e  
Donna 

propone   
una  

fantastica  
parure  

Boccadamo 

“Leggerezza sulla 
pelle”: un titolo 
soave scelto da 
Diva e Donna 
per presentare le 
creazioni Bocca-
damo.   

Si tratta del GR3-
92 [126,00 €], del 
BR316 [88,00 €] e 
degl i  OR414 
[96,00 €]: girocol-
lo, bracciale e 
orecchini, una 
parure in argento 
rodiato, placca-
to oro rosa, cri-
stalli Swarovski e 
pavé di strass. 
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