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“Mi piace” Boccadamo! 
Sono numeri da capogiro quelli realizzati dalla Boccadamo Fanpage negli ultimi mesi. La 
pagina ufficiale dell’azienda ha superato i centomila seguaci, e continua a crescere! 

ome si organizza un’uscita tra 
amiche? Attraverso Facebook 

ovviamente! Prima si manda un 
messaggio collettivo per decidere 
la data e poi, quando il giorno 
viene pattuito, ecco che parte 
l’evento, e guai a non cliccare sul 
“Parteciperò”! E come si fa per 
esser sempre aggiornati sugli spo-
stamenti dei propri amici? Sempre 
attraverso l’universo telematico creato da 
Zuckerberg. 

Alzi la mano chi non si è trovato a sbirciare, 
almeno una volta quest’estate, nel profilo 
dei suoi contatti, alla ricerca di qualche foto 
interessante per carpirne i luoghi.  E c’è da 
dire che, agli albori di questo Terzo Millennio,  
anche lo shopping  appare 
sempre più influenzato dal fac-
cialibro della Silicon Valley.   
Con il suo miliardo di utenti regi-
strati, infatti, Facebook è il sito 
più visitato a livello mondiale, 
insieme a Google.  

E la Boccadamo non poteva 
certo farsi fuggire le straordina-
rie potenzialità di questo mezzo! 
La maison di gioielli ha  varcato 
la soglia dei centomila fans!  

Numeri da record per la pagina 

ufficiale Boccadamo sul social 
network più in voga del momento.  
Un’ascesa frutto di un costante, ca-
pillare e attento studio sul mezzo, 
che ha consentito in breve tempo di 
decuplicare il proprio traffico di u-
tenti.   

Partita infatti, a fine Gennaio, con 
poco più di 8 mila fans, nel giro di 
due stagioni è riuscita a superare 

quota 115 mila, una crescita  esponenziale 
dunque che non mostra segnali di arresto… 
anzi!  Dai dati a disposizione, infatti, risulta 
che ogni settimana la “Fan Page Boccada-
mo” con i suoi post riesce  a raggiungere ol-
tre due milioni e trecentomila persone.  

 

I NUMERI  DEL SUCCESSO 
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sempre più bramosi di indossare i gioielli del-
la maison.  

E cresce la visibilità ed il prestigio dei con-
cessionari sparsi in tutta la Penisola, i quali 
vedono aumentata la propria visibilità riu-
scendo a godere, in questo  modo,  di un 
bacino di clienti di gran lunga superiore agli 
standard tradizionali.  

E’ una comunicazione nuova che prende 
vita  nel mondo virtuale e che si mostra, pe-
rò, più concreta che mai! 

Un’esposizione mediatica senza pari ed un 
numero di audience tanto elevato che è im-
pensabile ottenerlo con altri mezzi.   

Ma non sono soltanto numeri e dati, c’è del-
l’altro: un rapporto di vicinanza e condivisio-
ne che supera tempi e luoghi.   

E’ un filo diretto che si dirama, giorno dopo 
giorno, destinato a consolidarsi a suon di 
“Like” e “Condivisioni”.  

Perché diventare “fan” significa seguirla 
passo passo nei suoi movimenti, venendo a 
conoscenza in anteprima di campagne 
pubblicitarie e prodotti di punta e avendo la 
possibilità, sempre e comunque, di dire la 
propria opinione. Cresce dunque l’azienda, 
che si consolida nel suo rapporto con i fans, 

2.000.000 di utenti  
La Fanpage Boccadamo raggiunge ogni settimana oltre 2 
milioni di persone grazie alle condivisioni dei suoi fans! 

(Dati aggiornati al 6 Ot-
tobre 2013)  
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i chiama Lucca Comics & Games, è il 
Festival internazionale del Fumetto e, lo 

scorso anno, è stato in grado di far affluire 
oltre 180 mila persone nella città toscana.   

Una mostra mercato che, dal 1966, coinvol-
ge il centro storico di Lucca con percorsi e-
spositivi legati a fumetti, fantasy, giochi di 
ruolo e videogames capaci di riunire appas-
sionati del settore e  non.  

Tutto è pronto per l’edizione 2013, che pren-
derà il via il 31 Ottobre per concludersi il 3 
Novembre.   Una quattro giorni di pura ma-
gia, un aureo pentolone di divertimento, no-
vità, avventura e grandi ospiti.  Annunciata 
e confermata la presenza di Hermann, Guy 
Delisle e Terry Moore:  tre acclamati autori, 
creatori di alcune delle migliori opere a fu-
metti degli ultimi anni  (come la serie Jere-
miah, oppure Strangers in Paradise). 

Ma quello del 2013 sarà un festival all’inse-
gna del fashion, come ricorda lo stesso 
claim: “Questione di stile”.  Verrà infatti por-
tato alla ribalta un tema - quello della Moda 
e del Costuming - che del resto è già molto 
ben radicato nella manifestazione. A ricor-
darlo anche il poster 2013, realizzato dal 
team di artisti internazionali in forza a Riot 
Games, che vuole celebrare la cultura dei 
cosplayer con un tocco di stile di spirito 
fashion. 

Lucca Comics 
Il Festival Internazionale del Fumetto, dal 31 Ottobre al 3 Novembre, quest’anno vedrà la 
partecipazione anche dell’azienda Boccadamo. Il countdown è già iniziato! 

www.boccadamo.com 
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La kermesse  si prepara a giocare  la sua 
carta vincente, vale a dire la suggestiva cit-
tà d’arte come Lucca.  

La mostra-mercato è infatti distribuita nei nu-
merosi padiglioni situati nelle piazze, nelle vie 
del centro storico, nei palazzi storici e nelle 
varie sale cinematografiche.   

Una città a misura di fumetto che costituisce 
il vero asso nella manica rispetto ad altri e-
venti simili.  

Quest’anno, tra gli operosi folletti e  gli gno-
mi del mondo ludico, ci sarà anche la 
maison Boccadamo, sempre in prima fila 
quando in ballo c’è la creatività.  

Il countdown è iniziato dunque, guai a per-
dere di vista il sito Boccadamo.   

Presto infatti, online, sarà disponibile una 
“Special Edition”  di bracciali TooBe pensata 
ed ideata proprio per questa kermesse fan-
tasiosa. 

www.boccadamo.com 

 

I PERSONAGGI DE L’ORAFO ITALIANO 
Interessante l’intervista a  

 Tonino Boccadamo  

Gioielli e beneficenza: 
eccole le due grandi 
passioni della sua vita. 
Tonino Boccadamo si 
racconta in una intervi-
sta concessa alle  pagi-
ne de L’Orafo Italiano. 
La sua storia è così ro-
mantica che potrebbe 
dare vita ad un roman-
zo, e lui continua a lot-
tare per il suo obiettivo: 
essere utili a chi ha più 
bisogno. 
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Sono gioielli che ricordano la tradizione dei 
tasselli dei mosaici di antica data, quelli che 
permisero ai romani di realizzare alcuni ca-
polavori espressione emblematica dell’arte 
antica.   

Ed è proprio quest’antica tradizione, la cui 
origine si perde nella notte dei tempi, che 
viene reinterpretata nella Linea Mediterra-
nea 2013, che sostituisce agli originali tasselli 
delle scintillanti pietre Swarovski.  

Un mosaico di emozioni e di sensazioni dun-
que: ditelo con questi orecchini della Linea 
Mediterranea ed il suo linguaggio degli Swa-
rovski dalle incantevoli sfaccettaure . 

Dei cristalli Swarovski dalle tenui cromie incastonati al bronzo magistralmente lavorato 
danno vita agli orecchini della Linea Mediterranea di Boccadamo Jewels 

un’armonia di colori e di proporzioni 
che dà vita a queste creazioni della linea 

Mediterranea di Boccadamo Jewels.  

Sono orecchini in bronzo con motivo a mo-
saico di cristalli Swarovski dalle diverse tona-
lità.  Sono tasselli che si compongono in un 
equilibrio che appare perfetto. 

Il bronzo rodiato si sposa con gli Swarovski 
blu e acqua marina [XOR018 - € 42], e il 
bronzo rosato  ben si combina con quelli dai 
toni ametista  e pesca  [XOR018RS - €42] e 
per non parlare del  bronzo dorato, magi-
stralmente accostato ai cristalli  verdi e color 
champagne [XOR018D - € 42].  

Un mosaico di gioielli 

 

Bronzo dorato e cristalli 

 Swarovski dalle cromie  

verdi smeraldo  

e color champagne 
[XOR018 D - € 42] 

L’ametista ed il color pesca  

dei cristalli Swarovski si  

sposano nelle dolci tonalità  

del bronzo rosato 
[XOR018 RS - € 42] 

La luminosità degli  

Swarovski blu cobalto e  

acqua marina abbinati  

al bronzo rodiato  
[XOR018  - € 42] 
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Il prossimo 20 Ottobre, presso gli incantevoli locali del Ristorante “Rinaldo all’Acquedotto”, 
nel cuore della capitale, si svolgerà l’atteso meeting rivolto ai concessionari del Lazio 

l giorno sul calen-
dario è già cerchia-

to in rosso, da molto 
tempo! Perché il 20 Ot-
tobre, tutti i concessio-
nari del Lazio, non pos-
sono - e non vogliono - 
correre il rischio di pren-
dere altri impegni. C’è 
in programma l’atteso 
meeting dedicato alla 
maison Boccadamo, 
un appuntamento da 
n o n 

L’appuntamento del mese 

Carrano Gioielli 

di Raffaele Carrano 

Sorrento (Napoli)  

Sabato 25 Maggio 2013 

RINALDO ALL’ACQUEDOTTO - Un’incantevole location ospiterà l’attesissimo 
meeting  Boccadamo rivolto ai concessionari del Lazio. 
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a forza di volontà è una do-
te rara, e, permette di fare 

cose incredibili. E ce ne vuole 
tanta di fronte alla nuova sfida 
che vede protagonista  Tonino 
Boccadamo.  

Ed è una gara importante per-
ché si scontra con l’ostacolo for-
se più tosto da superare: la disa-
bilità.  

Il numero uno dell’azienda di 
moda ha annunciato infatti che 
parteciperà alla XX Maratona di 
Roma, in programma il prossimo 
23 Marzo nella capitale.   

Gareggerà tra i diversamente 
abili, a bordo di una handbike.  	

Pronti in pista 
Tonino Boccadamo parteciperà il 23 Marzo alla XX Maratona di Roma a bordo della sua 
handbike. Gareggerà per un nobile progetto: sconfiggere il germe della poliomielite  
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LA SFIDA – Qui accanto Alex Zanardi esultante al 
termine dell’ennesima grande vittoria. Nella foto 
qui sopra alcuni atleti nel corso della competi-
zione. In alto a destra un modello di handbike.  

Si tratta di un particolare tipo di bicicletta a tre ruote che si a-
ziona ruotando le braccia davanti a sé. 

Uno sport molto difficile e duro, nel quale si è cimentato anche 
Alex Zanardi, campione nello sport e nella vita.  

Il celebre pilota automobilistico bolognese  infatti, rimasto vitti-
ma di un grave incidente nel quale ha perso entrambi gli arti 
inferiori, è tornato a mettersi in gioco nel mondo del  paracicli-
smo. 	

In vista dei quarantadue chilometri previsti dalla competizione capitolina,  Tonino Boc-
cadamo ha già iniziato la preparazione fisica . “E’ dura - ha dichiarato -  ma non mollo, 
perché in palio c’è un grande scopo benefico”.  Tonino Boccadamo porterà alto il no-
me del Rotary Club Fiuggi, del quale ricopre la carica di Presidente.   

La vera corsa  non è data dalla corsa in sé, quanto piuttosto dalla raccolta fondi a so-
stegno del progetto End Polio Now, una battaglia che il Rotary porta avanti da mezzo 
secolo e che, ad oggi, ha consentito di eradicare quasi completamente la tenace ma-
lattia dal mondo.   Ed allora la sfida è iniziata, e Tonino Boccadamo, è sceso in campo 
più grintoso che mai! 	
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L’atmosfera tutta mediterranea di una giornata all’insegna dell’allegria e delle creazioni 
Boccadamo. Grande successo al Genoardo Park Hotel di Monreale lo scorso 29 Settembre 

arà stato il fertile 
agrumeto di Conca 

d’Oro, fuori dal caos 
cittadino, a trasformare 
in una grande giornata 
di festa il meeting siculo 
che si è svolto al Geno-
ardo Park Hotel di Mon-
reale. C’era il buon ci-
bo, c’era la musica e le 
collezioni Boccadamo, 
cosa volere di più? 

Incantesimo siciliano 

A TUTTA MU-
SICA  - E do-
po la ce-
na...si apro-
no le danze! 

SALA ESPOSITIVA - Le in-
cantevoli creazioni della 
maison Boccadamo. 

G E N O A R D O 
PARK HOTEL  - 
La magia  del-
l ’ a t m o s f e r a 
Mediterranea. 

DUETTO - Il Direttore Vendi-
te Giuseppe Martini ed il 
rappresentante Benedet-
to Gagliano in un’inedi-
ta..performance! 

IL RICEVIMEN-
TO - Delizie 
per il palato. 
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na domenica all’inse-
gna della convivialità, e 

dei gioielli Boccadamo, quel-
la che è andata in scena lo 
scorso 15 Settembre presso il 
Nettuno Ricevimenti a Molfet-
ta, in provincia di Bari. 

Un evento esclusivo riservato 
a tutti i concessionari della 
Puglia e della Basilicata, che 
ha visto la presenza anche del numero 
uno dell’azienda, Tonino Boccadamo. 

www.boccadamo.com 

Meeting in Puglia 
Lo scorso 15 Settembre a Molfetta, in provincia di Bari, un evento esclusivo riservato ai 
concessionari pugliesi e lucani. Nutrita affluenza dei commensali intervenuti alla giornata 

 

SALA ESPOSITIVA - Le 
linee Boccadamo Je-
wels, Mya, TooBe e 
Boccadamo Man. 

LUNCH - Tonino Boccadamo saluta tutti i commen-
sali che hanno preso parte all’evento. 

NETTUNO RICEVIMENTI - Straordinari giardini e un’in-
cantevole fontana presso la struttura a Molfetta. 

TONINO BOCCADAMO - L’amministratore 
unico della maison di moda. 
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«Autunno alle 
porte, è tem-
po di curiosare 
tra le nuove 
tendenze.  Di-
menticatevi i 
soliti grigio, blu 
e nero che im-
perversano nel 

guardaroba invernale. 
Per la prossima stagione, gli stilisti si sono sbiz-
zarriti con un'esplosione di colori vitaminici.  

Abiti verde smeraldo, rosso ciliegia e giallo 
lime hanno invaso le passerelle. Ardua im-
presa, quindi, in questa variegata tavolozza, 
trovare il giusto gioiello da abbinare. Se l'abi-
to è da grande soirée prezioso e importante, 
la regola è non eccedere con bijoux troppo 
vistosi. Puntate, invece, 
su un dettaglio discreto 
ma a effetto. Un esem-
pio? Per il longdress 
rosso di Elie Saab, ho 
scelto questi scintillanti 
pendenti dégradé 
(AK/OR05, in alto): ri-
chiamano le pailettes 
dell'abito, creando un 

punto luce che sottolinea il 
viso senza distogliere l'atten-
zione dalla scollatura vertigi-
nosa.  Se, invece, la mise è 
modaiola, spazio alla fanta-
sia, ma pur sempre rimanen-
do in sintonia con le nuance. 
Divertitevi anche con i mate-
riali: per l'abito blu elettrico di 

Etro, ho optato per que-
sta originale collana 
(ACGR002, qui sopra): gli intrecci del triplo 
filo in gomma nera rimandano alla linea del-
la cintura, mentre le pietre azzurre e verdi si 
sposano con i colori del tubino. Infine, que-
st'inverno sarà anche il momento del revival 
anni Cinquanta, con raffinate gonne a ruota 
e morbidi pullover. Guardando la mise di Ro-
chas, mi sono tornati alla mente i vecchi film 

americani, da Come sposare un 
milionario, con Marilyn Monroe, a 
Caccia al ladro, con Grace Kelly.  
E proprio l'eleganza della princi-
pessa di Monaco mi ha ispirata 
nella scelta di questo girocollo di 
perle a doppio filo in argento con 
cristalli swarovski boreali (GR474, 
qui accanto). Impeccabile!».                  

Chiara Canavero 

 

www.boccadamo.com 
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asce a Cisterna di Latina, venti anni fa,  
quasi come una scommessa per la si-

gnora Sara.   

Eppure la Schiaulini Gioielli mostra subito di 
conoscere i meccanismi giusti per far brec-
cia nel cuore della sua clientela. E’ così che, 
pochi anni dopo, la scommessa diventa an-
cora più grande.  

“Stava per aprire il primo centro commercia-
le nel capoluogo pontino - racconta Sara 
Schiaulini -  ed allora abbiamo deciso di spe-
rimentare  quella nuova realtà inaugurando  
un secondo punto vendita”.   

Il coraggio premia e, quindici anni dopo, la 
signora Sara si mostra di gran lunga soddi-
sfatta.    Insieme a lei c’è sua sorella Loreda-
na, le fidate  Angelica e Roberta, e da poco 
è arrivata anche Fatiha.  

Tutte insieme, lavorano con de-
dizione e passione.   

Da anni i punti vendita Schiaulini 
vendono i marchi Mya e Bocca-
damo Man. Sono state tra i primi 
a credere nella scommessa del 

TooBe, e ad oggi continuano a segnare sold
-out.  

Da alcuni mesi hanno aperto il loro catalogo 
anche alla linea Boccadamo Jewels, par-
tendo con la Linea in bronzo, Mediterranea.    

Ma quali sono i clienti più affezionati,  le don-
ne o gli uomini? La signora Sara 
sorride: “Sono le donne, ovviamen-
te, ma  guai a prendere sottogam-
ma gli uomini. Sono sempre di più 
quelli che entrano in gioielleria per 
fare, o per farsi, un regalo e - ag-
giunge - a differenza delle ladies,  
sono lenti ed enormemente inde-
cisi, convincerli a scegliere un ac-
quisto è un’impresa”.  

Con le sue due sedi, una a Cisterna di Latina ed un’altra presso il centro commerciale Lati-
na Fiori, il punto vendita della signora Sara è un fiore all’occhiello nel panorama pontino 

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

Schiaulini Gioielli 

www.boccadamo.com 

ALL’OPERA - Sara e Angelica davan-
ti ad una vetrina Boccadamo. 

SCHIAULINI GIOIELLI – La 
signora Sara all’interno 
del punto vendita di Ci-
sterna di Latina. 
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“I gioielli dicono chi 
sei” e, se scegli un 
bijoux con le perle 
Bocadamo, significa 
che hai la testa sulle 
spalle. Questo è il ri-
sultato di un test lan-
ciato da Cosmopoli-
tan, e come si fa a 
dargli torto? 

Sono “Desideri da fiaba”, secondo MarieClaire2  le creazioni Boccadamo. Cosmopolitan 
consiglia degli orecchini  Mya mentre 18 Karati presenta la Collezione Rainbow 

Sono “Desideri da fiaba” secondo MarieClaire2 Accessori, la rivi-
sta di punta del gruppo Hearst. E tra questi desideri fanno ben 
figura le creazioni Boccadamo, come gli OR433GIA  [110 €]: 
pendenti in maglia d’argento placcata oro con Swarovski Ele-
ments. Ma spazio anche al tema sacro grazie agli OR447D [158 
€] e orecchini in argento placcato oro con gocce di cristalli. 
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“Pensa al desiderio di libertà, e a quella voglia di viag-
giare e scoprire nuovi luoghi. 
Pensa ai posti, alle persone, ai 
profumi che potresti scoprire 
nel tuo esplorare, all’arcoba-
leno infinito di colori!” Così 18 
Karati presenta la Collezione 
Rainbow di Mya! 

Un outfit  in perfetto stile “Natural 
Chic”: a proporlo è Marie Claire 2  
all’interno dello speciale Accesso-
ri.  Ed è un look che prende forma 
grazie anche al girocollo della Li-
nea Mediterranea. Si tratta del  
XGR001RSMAR [€ 126] una collana  
a maglie lisce e martellate in bron-
zo rosato, impreziosite da glitter 
brown.    

Tessa Gelisio è una cuoca mo-
dello, ed è anche una salutista 
doc! E’ per questo che, ogni vol-
ta che può, predilige la bici per i 
suoi spostamenti. Non rinuncia 
però ai gioielli Boccadamo, co-
me il bellissimo GR462PLAT [129 
€], girocollo in argento placcato 
oro rosa e texture a cuore.  
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