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E’ lui l’uomo Boccadamo 
Due interpreti eterogenei nei lineamenti, quanto accumunati dallo stile sportivo, audace e 
disinvolto, quello dei gioielli Boccadamo! Ecco l’ultima campagna della maison di moda! 

ono lontani i tempi in cui erano soltanto 
le ladies a parlare d i look e tendenze!  

Oggi anche l’uomo, infatti, è sempre più at-
tento alla cura del proprio aspetto. 

E se prima per essere eleganti ci si acconten-
tava di indossare una semplice camicia con 
un pantalone o un jeans e al mas simo abbi-
nare cintura e scarpe,  oggi la moda ha to-
talmente cambiato lo stile maschile.  

L'uomo non veste più con semplicità e sciol-
tezza ma, come le donne,  ci ti ene a guar-
darsi allo specchio e trovare gli abbinamenti 
giusti.  

Ecco perché i l look maschile, per essere v e-
ramente glamour, ha bisogno di una piccola 
aggiunta e gl i accessori si r ivelano sempre 
più indispensabili.   

Lo chiamano smart casual, è un modo di ve-
stire - ma anche di e ssere -  elegante ma 

non troppo, professionale e allo stesso tem-
po rilassato. In una parola sola: disinvolto.  

In ufficio, in palestr a, ad un aper itivo con i  
suoi amici: ogni occasione è buona per 
mettere in risalto il suo stile! 

Ed è uno stile che ben i ncarna la collezione 
uomo  Boccadamo. Gi oielli curatissimi nei 
dettagli, e con un alto valo re in termini di 
design.   

Bijoux concepiti per l’uomo del nuov o mil-
lennio:  sportivo, audace ma pur sempre alla 
moda. 

E’ proprio lui, il Boccadamo Man! Incredibile, 
affascinante e ammal iatore, ed  allo stesso 
tempo dinamico ed energi co. E’ poli edrico 
ed è un vero intenditore, dotato di una mar-
cia in p iù!  Non fa ma i nulla di scontato, è 
una miniera inesauribile di energia... una sor-
presa continua.  
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matto del ventesimo secolo che conquista  
a suon di incantesimi.  Sportivo e casual, ma 
anche “sofisticato” e mai banale.  

La collezione 2013  Boccadamo Man  è una 
linea che sv iluppa linee innovative e geo-
metrie nuove, dando vita ad un design a di r 
poco accattivante.     

Per gli uomini che amano sorprendere, stupi-
re, affascinare: quelli Boccadamo sono 
gioielli di carattere! 

Ecco la campagna  adv ertising che ben lo  
rappresenta: due i nterpreti così eterogenei  
nei lineamenti, quanto accomunati da uno 
stile esclusivo. 

Il ritmo della music a scorre nelle v ene del 
Boccadamo Man, le sue performance sono  
irresistibili.  La bellezza si unisce alla forza più 
che alla grazia dando vita ad un mix davve-
ro esclusivo che r ende questa camp agna 
pubblicitaria unica nel suo genere! 

Dal suo cilindro estrae di tutto, un cappellaio 

 

L’UOMO BOCCADAMO 
Sorprendente ed affascinante! 

QR - Inquadra con il tuo smartphone il Qr 
code.  Il  dispositivo, riconoscendolo, mo-
strerà il contributo multimediale. 
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na parola sola:  “Grinta”! E’ quella che 
traspariva dalle parole di  Tonino Bocca-

damo nel corso della consueta riunione di 
fine anno con la rete v endita, tenutasi lo 
scorso 29 Luglio a Frosinone.  

Ed è pro prio la stessa gr inta che l’A mmini-
stratore Boccadamo è ri uscito a far ri mbal-
zare di rappresentante in rappresentante,  
dando una grande carica  ed una forza, an-
cor più dirompente, con l’obiettivo  al fine di 
affrontare al meglio la stagione invernale. 

Perché le nov ità non mancano mai in casa 

Boccadamo e, nonostante il periodo di con-
giuntura economica che sta vivendo l’Italia, 
l’azienda continua a mo strare una str aordi-
naria dinamicità in termini di investimenti e 
prospettive.  

Ne è testimonianza i l sito ufficiale che ha su-
bito un forte restyling ad Aprile ed ha già se-
gnato importantissimi traguardi. L’azienda 
sta operando affinché venga ottimizzato 
ancor di più, avvalendosi della consul enza 
di abili professionisti.  

 

La rete vendita in riunione 
Un Tonino Boccadamo più grintoso che mai ha suonato la carica ai  rappresentanti giunti 
da tutta Italia, nel corso della riunione aziendale svoltasi il 29 Luglio scorso 

www.boccadamo.com 

TONINO BOCCADAMO - 
Sulla sinistra Josè Compa-
gnone, alla dest ra Loren-
zo Scaccia e Gi useppe 
Martini. 
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Josè Compagnone, do-
cente di Web Usability, 
che si sta operando per 
un incremento di popola-
rità della Boccadamo sul web.  Ed a dare 
man forte a questa visione  2.0 del mercato 
ci ha pensato Lorenzo Scaccia , Responsabi-
le Marketing e Comuni cazione, il quale nel 
corso del suo intervento  ha sottolineato l’im-
portanza cruciale della campagna  promo-
zionale su Facebook la quale , partita a f ine 
Gennaio 2013, ha permesso d i siglare il tra-
guardo degli oltre 100 mila fan, per un trend 
di crescita a l ivello esponenziale che ha su-
perato anche le più rosee aspettative.  

Lorenzo Scaccia ha punt ato il dito sulla fun-
zione cognitiva e su quella med iatica rico-
perta dal portale di  Zuckerberg. Facebook 
infatti, insieme al motore di ricerca Google, 
è il sito più visitato al mondo, con oltre un 

miliardo di utenti registrati , e questa 
estrema popolarità consente d i rag-
giungere, attraverso investimenti mira-
ti, un pubblico che nessun altro mezzo 

è in grado di garantire. Attraverso una sua 
attenta lettura l’azienda è in grado d i cono-
scere, in tempo reale, gradimenti sui prodot-
ti, iniziative, progetti e collezioni. 

A chiudere i l avori l’intervento del Direttore 
Commerciale Giuseppe Martini il q uale ha 
dato l’ultima carica di energia ai rappresen-
tanti e  numer i alla ma no - ha  mostrato i l 
grande consenso r iscosso da tutti i brand 
Boccadamo.  Grazie alla visibilità e al gradi-
mento delle collezioni pubblicate sulla pagi-
na Facebook, sempre pi ù fan fanno r ichie-
sta di  conoscere i  concessionari della 
maison a loro più vicini dove poter ammirare 
dal vivo le creazioni Boccadamo! 

www.boccadamo.com 

ACCANTO - Giu-
seppe Martini, 
Direttore Com-
merciale Bocca-
damo si pre para 
al suo intervent o 
conclusivo.  

A SINISTRA - Loren-
zo Scaccia, Re-
sponsabile Marke-
ting e Comunica-
zione  Boccadamo 
traccia i risultati del 
semestre. 

A DESTRA - Josè Compagno-
ne, docente e cons ulente di 
Web Usability. Molto apprez-
zato il suo intervento sull’iden-
tità digitale del brand. 
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Fluo Mania! 

l’arancione: fantasia e ironia insieme.   S e-
maforo verde per i l viola, un ottimo antide-
pressivo che genera buonumore. Ed è un 
tripudio di tutti questi colori, di tinte  forti e di  
contrasti che emergono , con tutta la loro  
energia, nei bracciali TooBe Boccadamo.   

Il tubo di  gomma e le perle  Swarovski, insie-
me, in un mix di combinazioni ultravitamini-
che che danno un tocco di sti le al propri o 
look e danno sfogo alla creatività! 

“Per essere insostituibili bisogna essere diver-
si”: non è un sempl ice pensiero, bensì un ve-
ro e propr io stile di vita, e se poi  a pro nun-
ciare queste parole è  Coco Chanel beh… 
come si può non esser d’accordo?  

Lasciati travolgere dalla Fluo Mania con To-
oBe! 

Il tubo di gomma e le perle Swarovski, insieme, in un mix di combinazioni ultravitaminiche 
che danno sfogo alla propria creatività: lasciati travolgere dai TooBe Boccadamo! 

estirsi di luce,  curare il dettaglio, valoriz-
zare la propria personal ità, reinventarsi 

continuamente. Sono dei  moniti da tenere 
bene in considerazione, dei consigli di stile 
che parlano una sola lingua: la Fluo Mania! 

Dopo aver tenuto banco per tutta la stagio-
ne estiva, ed infiammato le passerelle delle 
sfilate di moda di ogni parte dell’universo, la 
tendenza fluo continua ad imporsi anche in 
questa stagione.   

Niente colori pastello o tonal ità scure infatti 
per le ragazze fashion , loro puntano all’ec-
cesso e all’esplosione di colore!  

Via libera per il celeste,  una vitalità che bril-
la di luce propria. Così come il giallo , fonte 
di attrazione e eccitazio ne.  Ok al rosa,  sim-
bolo di fe mminilità e seduz ione, ed anc he 

www.boccadamo.com 



7  

 

 n Cuore di So-
lidarietà  conti-

nua a battere,  
più forte che mai!  
Sono passati quasi 
tre mesi dalla parti-
ta benefica che si  
è svolta lo scorso 
28 Giugno allo Sta-
dio Comunale di 
Frosinone, ma l’e-
co del successo 
dell’iniziativa continua a farsi senti re, ben ol-
tre i confini regionali.  
La manifestazione ha visto scendere in cam-
po l’ItaianAttori,  la Rappresentativa Medici/
Avvocati, la Croce Rossa I taliana e le Vec-
chie Glorie del Frosinone Calcio.  

E’ stata propri o 
quest’ultima ad ag-
giudicarsi il qua-
drangolare, al ter-
mine di un match 
denso di emozioni.  
Ed intanto è prev i-
sta a breve la con-
segna dei due 
macchinari desti-
nati agli ambulatori 
di Dermatologia 

dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosino-
ne. 
L’evento è stato organ izzato dalla si nergia 
tra la  Fondazi one Boccadamo e l’Assoc ia-
zione Società del Cinema “Nino Manfredi”.   

Un cuore che batte forte 
Continua l’eco del grande successo per la partita benefica svoltasi lo scorso 28 Giugno.     
A breve verranno consegnati i due macchinari destinati all’ospedale civile di Frosinone. 

www.boccadamo.com 
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ontinua a prodigarsi per gli altri, per il 
prossimo, e continuano ad arrivare at-

testazioni di stima e di  fiducia: Tonino 
Boccadamo, infatti,  è i l nuovo Presidente 
del Rotary Club di Fiuggi.   

Lo scorso 5 Lugl io, nel corso di  una cena  
conviviale che si  è s volta al Grand Hotel 
Palazzo della Fonte a Fiuggi,  ha ricevuto il 
nuovo  incarico. 

Protagonista del passaggio di consegne il 
Presidente uscente, Alfonso Toti , che ha 
insignito il suo successo re attraverso il rito 
della campana ed il passaggio del colla-
re, emblemi del cerimoniale rotariano.  

Una nuova sfida, ambiziosa ed impegnati-
va, che v ede Tonino Boccadamo mol to 
determinato. Tra i s uoi obiettivi quello di 
dare più importanza alla co muni-
cazione, aumentando la visibilità 
delle attività del Rotary sui mass 

media: “Per avvicinare la cittadinanza al no-
stro club e far v edere quanto di buono fa e  
tutte le azioni benefiche intraprese”.   

E se c’è u n progetto che lo  vede schierato  
in prima fila, da tanti e tanti anni, è l’ENDPO-
LIONOW, una battaglia che i l Rotary porta  
avanti da mezzo secolo e che,  ad oggi , ha 
consentito di eradicare quasi completamen-
te la tenace malattia dal mondo.  

Il neo Presi dente suona la cari ca: “Manca 
poco, pochissimo per dare i l colpo decisivo 
e debellare  il germe della polio da tutti i Pa-
esi poveri, dobbiamo farcela”.  Il suono della 
campana, ad opera di entrambi i Presidenti, 
sancisce la fine della serata.  

“Uniamo gli sforzi per portare  il nostro club 
verso traguardi sempre più alti e nob ili che 

abbiano come un ico 
collante la solidarietà”: è 
questo l’augurio con i l 
quale Tonino Boccada-
mo ha salutato tutti i 
commensali, pronto ad 
intraprendere questo 
nuovo e a mbizioso o-
biettivo.   

 Ed allora non possiamo 
che dire: in bocca al lu-
po Presidente!	

Tonino Boccadamo sarà il nuovo Presidente del Rotary Club di 
Fiuggi. Ha ricevuto il nuovo incarico lo scorso 5 Luglio, nel cor-
so di una cena conviviale al Grand Hotel Palazzo della Fonte 

Alla guida del Rotary 

PASSAGGIO DEL COLLARE – Mo-
mento cruciale: il Past Presiden-
te conferisce la nuova carica a 
Tonino Boccadamo. 
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SOLENNE – L’ese-
cuzione degli inni. 

DISCORSO – La parola 
a Tonino Boccadamo. 

DISTRETTO 2080 – Il 
Rotary Club Fiuggi. 

CONVIVIALITA’ - Il Grand Hotel Pa-
lazzo della Fonte a Fiuggi. 

FIRMA – La ruota delle presenze. 

COMMENSALI - La famiglia Arcese 
ed Alfonso Toti. 

GRAN FINALE - I due presidenti suonano la cam-
pana al termine della cena. 

STRETTA 
DI MA-
NO - 
Bocca-
damo e 
Toti. 

CAMPANA – Sancisce l’inizio e 
la fine degli eventi rotariani. 



10  

 www.boccadamo.com 

 

Lo scorso 23 Giugno, presso il Best Western Hotel Perla del Porto di Catanzaro, si è svolta 
una giornata Boccadamo riservata a tutti i concessionari della Calabria e della Basilicata  

ono intervenuti i concessionari della Ca-
labria e della Basi licata alla grande gi or-

nata Boccadamo che si è svolta lo scorso 23 
Giugno, presso i l lussuoso Best Western Hotel 
Perla del Porto di Catanzaro.   Un’ampia sa-
la espositiva ha osp itato le collezi oni Prima-
vera/Estate Boccadamo Jewels, Boccada-
mo Man,  Mya e  TooBe.  Una domenica al-
l’insegna del buonumore, della condivisione 
e di una un ica, grande, passione: B come 
Bellezza, B come Bealtà,  B come Bontà , B 
come Boccadamo Gioielli!  

G I U S E P P E 
MARTINI - Il 
D i r e t t o r e 
Commercia-
le della Boc-
cadamo è 
sorridente.  

GIOIELLI DI FAMIGLIA - I responsa-
bili  della Calabria, Alessandro ed 
Andrea Congiusta.  

LA SQUADRA - 
Qui accanto, da 
sinistra Alessan-
dro Congiusta, 
Andrea Congiu-
sta, Giuseppe 
Martini e Robert 
Colombo. 

DONATO MARCOPPIDO - Il rappresentante della 
Basilicata si intrattiene con  i suoi clienti.  

Il Meeting dello stivale 
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i è s volta in un’ at-
mosfera di altri tem-

pi, tra antich i romani e 
scenografie hollywoo-
diane, la grande “Festa 
dei Commercianti” che 
ha rallegrato le v ie di 
Bientina, alle porte d i 
Pisa, lo scorso 21 G iu-
gno. 

Toghe, tuniche, calzari, 
peplum, la fantasi a 
non ha avuto limiti  per 
la gioia dei migliaia di 
visitatori accorsi da tut-
ta la Valdera. 

Le vestigia dell’Antica 
Roma rivivevano all’in-
terno delle stradine del 
centro storico, grazie 
all’estro dei tanti nego-
zianti che di buon cuo-
re hanno deciso di dare vita alla rievocazio-
ne del più glorioso Impero della storia.  

E la G ioielleria Nardi non p oteva certo la-
sciarsi sfuggire questa grandiosa opportuni-
tà. La signor Mar iavittoria, titolare del punto 
vendita, ne ha così approfi ttato per dare v i-
ta ad un Boccadamo Day di grandi dimen-
sioni.   

La Gioielleria Nardi ha 
infatti esposto le Colle-
zioni RomAntica e Me-
diterranea, ma anche 
TooBe e My a, scate-
nando l’entusiasmo dei 
tanti clienti intervenuti.    

Tutto lo staff della 
g i o i e l l e r i a 
(Mariavittoria,  K atiu-
scia, Sandra e Matilde)  
si è ad operato con 
gioia, competenza e 
passione, contribuen-
do al grande successo 
dell’iniziativa. 

Ed adesso che le to-
ghe e le tuni che son 
state riposte nell’arma-
dio, la mente già scivo-
la all’edizione 2014!  

www.boccadamo.com 

Le vestigia dell’Antica Roma 
Lo scorso 21 Giugno, la Festa dei Commercianti  ha rallegrato le vie di Bientina (Pisa) con 
una rievocazione dell’Impero Romano che ha visto protagonista anche la Gioielleria Nardi 

ANTICHI ROMANI - La Gioielleria Nardi ha dato v ita 
ad un Boccadamo Day più originale che mai! 
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«Spirito libero e indipendente, audace e sicuro 
di sé, grande viaggiatore, un pò gipsy con ac-
cenni country che ben si adattano anche a 
un panorama metropolitano: è una delle ten-
denze più forti emersa dalle passerelle maschili 
per il prossimo autunno/inverno. Una personali-
tà incisiva che predilige abiti comodi e pratici 

con capispalla dall’-
ampia silhouette e 
pantaloni morbidi per 

esaltare uno stile disimpegnato ma mai bana-
le. Uno stile che aderisce perfettamente alla 
linea di bracciali da uomo di Boccadamo 
Man caratterizzati da cinturini flessibili e con-
fortevoli in caucciù oppure in cuoio dall’effet-
to “martellato” o intrecciato (come il braccia-
le ABR087M qui in alto). Gioielli per affermare 
la propria spiccata personalità con dettagli 
molto curati, piccoli pezzi compatti o sferici 
che sembrano usciti da complicati ingranag-
gi, in acciaio lucido o satinato e talvolta 
“bagnati” d’oro rosa o dall’effetto rame (vedi 

il bracciale ABR085RS, subito a 
seguire) o impreziositi da un 
piccolo zircone che fa da pun-
to luce (come il bracciale A-
BR084N in fondo alla pagina). I 
loro assemblaggi geometrici 
rispecchiano in pieno i motivi a 
macro righe dell’ampia man-
tella in panno di Louis Vuitton 

(foto sulla sinistra), 
quelli a rombi della 
giacca destrutturata in 

lana pesante di Vivien-
ne Westwood (foto sopra) e infine quelli a 
quadri scozzesi del cappottone in lana mohair 
con risvolti in seta operata proposto da Etro 
(foto a destra). Su-
perfici calde e opa-

che che esaltano un 
colore discreto, mai 
troppo marcato. Consigliato solo a chi si sente 
pronto a abbandonare il doppiopetto per vo-
tarsi a un mood molto rilassato ». 

Costanza Aquilini 

 

www.boccadamo.com 
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ra pochi giorni festeggerà i cin-
quant’anni di attività: un primato 

che a po chi è dato di  varcare.  
Perché il signor Lino Stecco, classe 
1939, di origine venete, ultimo di set-
te fratelli, viene da una famigl ia 
contadina, che ha vissuto in pieno 
gli anni della Grande Guerra.  Una 
volta adolescente  Li no prende i l 
suo fagotto e lasc ia la sua casa , 
approda a Torino, solo, e lì apre un 
piccolo negozio che si  sviluppa, anno dopo 
anno, fino a div entare un fi ore all’occhiello 
dell’intero  Piemonte.    La gioielleria di Lino 
Stecco sorge nel quarti ere residenziale di 
Santa Rita, ed è ri masto un punto v endita a 
conduzione familiare. Il signor Lino lo porta 
avanti assieme a sua mogl ie, Maria Teresa, 
ed ai loro figli, Enrico e Giada.  E’ proprio 

quest’ultima a raccontarci i  punti di forza 
della loro attività, capace di trovare un pun-
to di incontro tra trad izione ed innovazione: 
“Abbiamo due grandi aree espositive, una 
dedicata ai brand giovanili, e l’altra all’alta 
Gioielleria. La nostra è una cl ientela molto 
eterogenea”.  E per ottenere questo connu-
bio ha sc elto anche i  gioielli Boccadamo. 
Alla richiesta di aggettivi in gr ado di rispec-
chiare le creazi oni della maison, Giada r i-
sponde senza es itare: “La prima l inea Boc-
cadamo è elegante,  TooBe frizzante e la l i-
nea Uomo accattivante!”   

“Noi donne - sussurra Giada senza celare un 
dolce sorriso - si amo un po’ delle gazze la-
dre, siamo sempre alla ricerca di quel qual-
cosa che luccica, ed un gioiello dev e brilla-
re!” 

Tra pochi giorni festeggerà cinquant’anni di attività, è un punto vendita a conduzione fa-
miliare, il signor Lino lo porta avanti con sua moglie Maria Teresa e ai figli Enrico e Giada 

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

Stecco Gioielli 

STECCO GIOIELLI – Troneggia a Torino, nel quartiere di Santa Rit a, 
questo punto vendita creato dal signor Lino cinquant’anni fa. 

www.boccadamo.com 
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Per uno stile “Etnico”, 
la rivista di gossip Chi 
consiglia un bellissi-
mo girocollo della 
linea Mediterranea 
di Boccadamo. Si  
tratta del XGR001-
DGIA [€ 160] in bron-
zo dorato e gli tter 
giallo.  

Cosmopolitan regala alle sue 
lettrici un outfit con una splen-
dida parure Boccadamo: giro-

collo, anello, bracciale e orecchini, tutti in ar-
gento, cristalli Swarovski e boules di strass dalle 
tonalità acqua marina. 

Il girocollo 
GR401BLU [€ 
99] e l ’anello 
AN395BLU [€ 
88]. 

Gli orec-
chini O-
R419BLU 
[€   74 ] e 
il BR321-
BLU [€ 
76] 

Cosmopoiltan dedica due pagine ad una         splendida parure Boccadamo Jewels. La Li-
nea Mediterranea conquista Chi e su Oggi non poteva mancare il nostro “Turbolenza”  
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“Braccialetti mon amour”: e 
non poteva mancare la rivela-
zione della Summer 2013: il 
“Turbolenza” firmato Mya  Boc-
cadamo. Un bracciale in lycra 
con beads e charms! 

Elle rende omaggio all a Linea 
Mediterranea consigliando      
l’XGR001RSMAR [€ 160] gi rocollo 
in bronzo rosato con anelli in glit-
ter marrone. 

“Geisha per gioco”: un inedito speciale su Cosmopoli-
tan che prende spunto dal fascino del kimono.   

Per rendere la mise pi ù grintosa la nota r ivista consi-
glia un girocollo a catena ed un bracciale della Linea 
Mediterranea. Si tr atta del XGR002RSVI O [€ 120] e 
XBR003RSVIO [€ 80] a maglie lisce e martellate in bron-
zo rosato, impreziosite da glitter viola.    
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