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lezione di Boccadamo Jewels.  E lo fa par-
tendo proprio dall’elemento che da millenni 
è radicato all’interno dell’immaginario col-
lettivo quale simbolo di raffinatezza ed indi-
scusso charme.  Si tratta della perla, ovvia-
mente.  

Un prodotto evergreen, un classico intra-
montabile, un must have che non può man-
care nel porta-gioie di ogni donna.   

L’apprezzamento della perla si perde nella 
notte dei tempi, già 4 mila anni fa gli antichi 
pescatori dell’Asia usavano adornarsi di mo-
nili dalle gemme trovate all’interno dei mol-
luschi raccolti.  

Il fascino della Collezione “Perle” 
La maison di gioielli irrompe sul mercato nel 2014 con una collezione di 306 articoli, Made 
in Italy, nati dall’accostamento tra argento e perle. Una collezione di assoluto fascino 

er Lei, la nostra compagna di vita; 

Per Lei, la mamma dei nostri figli; 

Per Lei, la nostra prima dottoressa che ci o-
maggia di confetti rossi; 

Per Lei, la nostra amica del cuore; 

Per Lei, la sorella che tutti vorremmo avere…  

E’ una  Lei senza nome e senza tempo, una  
Lei che fa dello stile il  suo marchio di fabbri-
ca. Una Lei che ama sentirsi elegante, o al 
contrario riconosce la semplicità come la 
sua più grande forza.  

E’ alla grandezza e universalità del mondo 
femminile che rende omaggio la nuova col-

BR397 - 104 € 

Bracciale in argento con doppio filo 
di perle Swarovski 

BR364 - 78 € 

Bracciale in argento con di perle 
Swarovski e boules in pavè di strass 
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E’ proprio la correlazione che lega la perla   
ad un oggetto naturale, scevro dalle conta-
minazioni umane,  a conferirle un fascino as-
soluto ed a mantenerla  sempre attuale.  

Si chiama Perle l’ultima collezione di Bocca-
damo Jewels.  

La maison di gioielli  irrompe sul mercato nel 
2014 con una collezione di 306 articoli, tutti 
ideati e realizzati in Italia, interamente dedi-
cati a questo incantevole prezioso.  

Collana, bracciali, orecchini, anelli…
splendide parure nate dalla magistrale com-
binazione tra le perle e l’argento rodiato o 

rosato.  La maestria degli abili orafi di casa 
Boccadamo sale, ancora una volta, sul pie-
distallo, e si erige come aulico esempio di 
competenza ed autonomia produttiva.   

Il nome della collezione rende tributo all’ele-
mento che ne rappresenta l’assoluta co-
stante, la perla appunto, declinata in innu-
merevoli modi. Ma è un nome che evoca 
anche la  naturale destinazione della colle-
zione, quella Lei che è al centro dei nostri 
pensieri, quella Lei che amiamo e  vogliamo 
soltanto vedere felice.  E’ Per lei che noi vi-
viamo, ed oggi più che mai possiamo ren-
derle omaggio! 

GR544 - 168 €  

Girocollo in argento  

rodiato con doppio  

filo di candide  

perle Swarovski  

OR519 - 42 €  

Orecchini  

in argento  

rodiato con  

perle Swarovski 
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caratterizzeranno il 2014 e le tantissime inizia-
tive di cui la maison sarà protagonista.    

Il numero uno Tonino Boccadamo suona la 
carica ai suoi: “Il marchio è la nostra forza, 
ma dietro questo nome ci sono tante profes-
sionalità che  hanno contribuito a raggiun-
gere un indice di gradimento così alto.  
Dobbiamo continuare così!”.   

Tonino Boccadamo ha poi annunciato la 
sua prossima impresa: partecipare alla XXIII 
Maratona di Roma, il prossimo 23 Marzo, nel-
la categoria Handbike.  

Riunione d’inizio anno 
L’8 e il 9 Gennaio la rete vendita Boccadamo si è riunita, a Frosinone, in un incontro con la 
dirigenza aziendale.  Tracciate le linee della stagione e mostrate le Collezioni 2014 

partito colmo di energia e denso di 
novità  il 2014 della Boccadamo, l’azien-

da  continua inarrestabile il suo cammino 
e mostra una fiorente dinamicità. Non c’è 
crisi che tenga quando in campo c’è com-
petenza, passione e  serietà.   L’obiettivo è 
quello di superare i numeri dell’anno prece-
dente, nella consapevolezza che è soltanto  
una piena sinergia a far scaturire grandi risul-
tati.  Questo, e molto più, è emerso  dalla 
consueta riunione d’inizio anno con la rete 
vendita,  svoltasi l’8 e il 9 Gennaio.   

Una due giorni durante la quale i vertici del-
l’azienda hanno esposto le linee guida che 

 TONINO BOC-
CADAMO -  
L’Amministra-
tore Unico del-
l’azienda pre-
siede la riunio-
ne con la rete 
vendita. 
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Una grande impresa carica di una forte vo-
cazione sociale, perché in palio c’è un tra-
guardo molto più nobile della corsa: debel-
lare la poliomielite dal mondo.  

E’ un 2014 che si apre all’insegna dei buoni 
propositi dunque, e con la voglia di fare. Fa-
re tanto, fare bene, fare del bene. 

E se il 2013 è stato caratterizzato da un mas-
siccio exploit dell’azienda sui social network, 
in particolare Facebook (basti pensare che 
oggi la pagina ufficiale del brand vanta ol-
tre 141 mila fan)  il 2014  mira a ribadire e a 
rimarcare  ancor di più l’attenzione verso 
questi nuovi canali dal potenziale sterminato 
e da un’indiscussa  funzione strategica .   

Tantissima l’attesa per le nuove collezioni, e 
le aspettative degli agenti non sono state 
affatto deluse.  A partire dal brand Bocca-
damo Jewels, che si affaccia al 2014 con 

una collezione di 306 articoli, tutti ideati e 
realizzati in Italia  che avranno un’unica 
grande protagonista: la perla.   Simbolo di 
eleganza, raffinatezza e charme, la Collezio-
ne “Perle”  (che trae il suo nome proprio dal 
prezioso che la caratterizza) offre un venta-
glio di creazioni dal fascino incontrastato e 
destinate a far breccia nel cuore delle don-
ne.   Anche il brand Mya vuole far leva sulle 
corde del romanticismo e propone la linea 
“Segui l’Amore”  composta da tre collezioni 
che declinano i materiali e tessuti che han-
no fatto la storia del marchio con il linguag-

gio del cuore. Perché la Festa 
degli Innamorati si avvicina, ed il 
San Valentino è più tenero se si 
sceglie Boccadamo! 

 

 

 

A SINISTRA -  Giuseppe Martini, Direttore 
Commerciale della Boccadamo suona 
la carica alla rete vendita. 

ACCANTO - Nella foto-
Giuseppe Fornino, il di-
rettore  dell’agenzia 
creativa Villaggio Glo-
bale. 

NEW ENTRY -  
Tonino Boc-
cadamo dà 
il benvenuto 
ad Andrea 
Staffoli, nuo-
vo Export 
M a n a g e r 
della Bocca-
damo.  

A SINISTRA  - 
L o r e n z o 
S c a c c i a , 
responsabile 
Marketing e 
Comunica-
zione della 
B o c c a d a -
mo. 
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The Chic Attitude 
Valentina Marzullo, 23 anni, è una delle Fashion Blogger più seguite sui social network.        
I suoi outfit sono apprezzatissimi, e lei  adora indossare i gioielli Boccadamo! 

i chiamano Fashion Blogger e hanno 
dato vita ad un fenomeno  che negli ulti-

mi anni ha raggiunto media, brand, don-
ne, ragazze, siti web, testate giornalistiche.  
Ha incuriosito il mondo della moda spingen-
dola a volerne sapere di più, per capirlo me-
glio.  Non sono modelle ma  ragazze della 
porta accanto, non hanno la pretesa di det-
tare moda, ma la seguono e la adattano al 
proprio stile, rendendola propria.  Ed adora-

no indossare i gioielli Boccadamo!  
Come Valentina Marzullo, 23 anni e laureata 
in moda e costume presso la Sapienza di Ro-
ma, che nel febbraio 2010 ha aperto il blog  
“The Chic Attitude”, oggi punto di riferimen-
to del settore.  Amante di tutto ciò che c’è 
di artistico e creativo,  propone foto di outfit 
personali, in cui si pone da spunto per le sue 
lettrici, e post descrittivi sulle ultime tendenze 
moda, lifestyle e così via.   

 
 

THECHICATTITUDE.COM – Il blog di Valentina 
Marzullo vanta oltre 13 mila fan su Facebook e 
5 mila followers su Twitter. 
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Nell’outfit “Tartan Dress by  L.I.V.E. Love in Venezia”  Va-
lentina sfoggia un look aggressive e sensual allo stesso 
tempo.   

Ha scelto una felpa in neoprene della stampa scozzese 
a tinte rosse  e nere  con capsule con immagini di gioielli, 
pietre preziose, fiori, pistole, proiettili dal forte contrasto 
visivo.  Abbinata con una gonna lunga nera, un paio di 
stivaletti neri da motociclista ed un chiodo vintage.  Uno 
stile dal retrogusto black che Valentina adolcisce indos-
sando al polso  uno splendido bracciale Turbolenza 
Gold. 

Si tratta del TEBR31 [29,00 euro] un bracciale in lycra co-
lor argento con perle Swarovski peach, strass, sfere e fio-
re in acciaio.   

Uno stile rock chic che fa sognare, l’estro di Valentina ha 
fatto centro!   

 

Gioielleria Scognamiglio 

Piombino 
(Livorno) 

Sabato 

14 Dicembre 2013  
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uanti di noi hanno im-
pressi nella loro mente 

gli occhioni di un cane 
randagio, incontrato per 
caso, che sembra quasi  
sussurrare: “Ti prego salva-
mi”. Quello sguardo ci rima-
ne dentro, mentre la nostra 
vita, il più delle volte, va a-
vanti indifferente. Eppure ci 
sono storie che vanno a 
buon fine, incontri del desti-
no tra uomini e animali che 
danno vita ad un’alchimia.  

Così come quella tra il pic-
colo Leonardo ed il suo fi-
dato Ettore, un cane ab-
bandonato in aperta cam-
pagna all’interno di uno 

scatolone della birra.  Leo-
nardo ha convinto sua mam-
ma a prendersi cura di quell’-
animale indifeso, ed adesso 
racconta di non poterne più 
fare a meno del suo amico a 
quattro zampe. Così come 
Giorgio, che ha trovato  il suo 
Macchia abbandonato vici-
no all’immondizia. 

Si stima che soltanto per le 
strade della Ciociaria vaghi-
no non meno di cinque mila 
cani senza padrone, affama-
ti e spesso causa di incidenti 
stradali anche gravi, senza 
contare i danni al bestiame 
quando si formano i branchi. 	

Amici a quattro zampe 
“RandagiAmo” è un calendario benefico che racconta, mese per mese, storie di incontri e di 
destino tra persone e animali abbandonati. Tra i sostenitori c’è la Fondazione Boccadamo.   

CALENDARIO 2014- Incontri del Destino 
tra Uomini e Cani, strappati all’abban-
dono e ad una triste sorte.  



9  

 www.boccadamo.com 

 

Anche un calendario può contribuire a lenire le sofferenze dei 
cani abbandonati. “Randagiamo” è un’iniziativa che mira pro-
prio a rispondere a questa emergenza sociale raccogliendo 
fondi destinati ai rifugi del territorio, dove gli animali vengono 
nutriti e curati.  Il calendario, presentato lo scorso 17 Dicembre 
all’Astor Hotel di Frosinone, propone un 2014 scandito mese per 
mese da storie di incontri e di destino tra persone e randagi 
strappati alla loro triste sorte.  

 

GIUSEPPE PATRIZI - 
Commissario Straordi-
nario della Provincia 
di Frosinone. 

ROBERTO COR-
BO - Il Direttore 
di Federlazio è 
stato un convin-
to sostenitore 
dell’iniziativa. 

Tra i principali sostenitori dell’iniziativa spicca la Fondazione Boccadamo. “Un nobile pro-
getto - ha commentato il referente Lorenzo Scaccia - che ha trovato il nostro completo 
appoggio. Crediamo che gli animali abbiano un ruolo sociale molto forte, pensiamo ad 
esempio alla pet therapy, una disciplina che sempre più spesso rappresenta una soluzione 
ad handicap e a disagi dell’uomo”. Il calendario è stato distribuito anche nelle scuole per 
sensibilizzare la coscienza dei giovani al rispetto della vita in tutte le sue forme. 	
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Gioielleria Tomei 

Bagni di Lucca  
(Lucca) 
Sabato 

7 Dicembre 2013  

Gioielleria Cortese  

Ornella 

Santo Stefano Belbo   
(Cuneo) 

Domenica 

 15 Dicembre  2013 
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n ‘azienda che fa della tradizione 
il suo punto focale ed investe  nel-

l’innovazione, sperimentazione e 
apertura a nuove tecniche di produ-
zione: un connubio che ha consentito 
alla casa di moda la crescita e l’affer-
mazione dei suoi brand su scala nazio-
nale”. Queste  alcune delle motivazioni 
che hanno portato la Federlazio di Fro-
sinone a premiare la Boccadamo in 
quanto azienda che ha il merito di in-
vestire in tecnologia.  

E’ stato l’amministrazione unico Tonino 
Boccadamo a ricevere il prestigioso 
riconoscimento nel corso di una cerimonia 
ufficiale che si è svolta in prossimità delle fe-
stività natalizie nella sede dell’ente a Frosino-
ne.  

Tecnologie e strumentazioni d’avanguardia 
si accostano all’encomiabile lavoro artigia-
nale dei maestri orafi, grazie all’ausilio di 

macchinari innovativi come la fusione in at-
mosfera controllata e macchine laser utiliz-
zate per incisioni profonde, marcature e ta-
glio in contemporanea per metalli preziosi e 
saldatori laser.  

Ma non solo: in un mondo sempre più globa-
lizzato, dove il web ha il potere di ridurre 
qualsivoglia barriera, la Boccadamo ha in-
vestito molto nell’ambito digitale, grazie ad 
una massiccia campagna di comunicazione 
sui social network, raggiungendo milioni e 
milioni di utenti e potenziali clienti.   Da sem-
pre attenta all’ambiente ed al miglioramen-
to della qualità della vita dei suoi dipenden-
ti, la Boccadamo si è anche dotata di im-
pianti per la produzione di energia rinnovabi-
le come quello fotovoltaico. 	

www.boccadamo.com 

Un’azienda tecnologica 
La Federlazio di Frosinone ha premiato Tonino Boccadamo per aver saputo unire innova-
zione e tradizione, portando all’affermazione dei suoi brand su scala nazionale  

TARGA - Roberto Corbo, direttore Federlazio, premia Tonino 
Boccadamo e la sua azienda.  A destra l’europarlamentare 
Francesco De Angelis.  
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Intramontabile tubino 
nero avvitato, a mani-
che corte e gonna a 
tubo sotto il ginocchio.   
Un vestito Moschino  
con splendido  colletto 
a camicia ricoperto di 
perle e scollo sulla 
schiena. 

Raffinate ed eleganti, le 
open toe in pelle di lucer-
tola dall’ampia scollatura 
con tacco 12 a stilletto 
delineato all’attaccatura 
dalla serigrafia dorata 
dell’inconfondibile dop-
pia C incrociata: è  Cha-
nel! 

Per vivere un sogno con-
tinuo, lasciati trasportare 
dall’affa-scinante linea 
“Perlei” di Boccadamo 
Jewels: incantevoli orec-
chini di perle Swarovski 
rosa e boules in pavé di 
luccicanti strasss rosati 
avvolti  nell’argento 
placcato oro rosa. Sono 
gli OR489CH  [€ 48]  E’ il 
tocco in più per un look 
che vuole essere immor-
tale!   

E’ l’occasione che hai sempre sognato, è l’invito a quella sera-
ta che aspettavi con ansia, ed allora...indispensabile un look 
mozzafiato da “mille ed una notte”!   

Abbina un tubino “Meschino” con scollatura sulla schiena e col-
letto con perle a dei scintillanti orecchini della linea “Perlei” di 
Boccadamo Jewels.  A completare l’outfit, un tacco vertiginoso 
Chanel. 



13  

 

anta-ghirò è una donna che si nascon-
de sotto la corazza, parte in battaglia e 

vince. Mi riconosco molto nella sua storia,  
anche io venticinque anni fa ho fatto lo stes-
so, ed il coraggio mi ha premiato”: Marialau-
ra Gandolfo inizia a raccontare la sua storia 
partendo proprio dalla scelta del nome del 
suo negozio. Un punto vendita 
che si trova nel cuore dei Castelli 
Romani,  a Genzano di Roma, e  
vanta ormai venticinque anni di 
storia. “A 33 anni ho deciso di da-
re una svolta alla mia vita, ho la-
sciato il mio lavoro, ed ho ripreso 
in mano la mia passione più gran-
de: i gioielli”. Dapprima una pic-
cola bottega dislocata proprio 
nel Corso principale del paese, poi la deci-
sione di spostarsi, qualche anno fa in un lo-
cale ugualmente centrale ma molto, molto 
più grande, nel quale  Boccadamo occupa 
un posto di primissimo livello:  “Abbiamo cre-
ato un corner personalizzato, interamente 
dedicato alla maison”.   

Il sodalizio tra Fanta-ghirò e Boccadamo ini-
zia nel lontano 2006: “Mi ha conquistato su-
bito, nel prodotto, nel packaging, nella scel-
ta dei  colori che spiccavano. Era una linea 
in argento dedicata alla signora, ma ricor-

dava i gioielli in oro. Nel corso degli anni c’è 
stata una grande attenzione atte tendenze 
e al cambiamento della clientela, sposando 
l’ottica di un gioiello più moderno nelle linee 
e di più immediato utilizzo”.   Oggi la signora 
Marialaura nel suo negozio espone tutti i 
brand della maison, da Boccadamo Jewels 
a Mya, passando per la Linea Mediterranea, 
per approdare a Boccadamo Man e TooBe: 
“C’è un grande cuore Boccadamo all’inter-
no di Fanta-ghirò, e ne sono entusiasta”. Pa-
rola di una donna con la corazza! 

A Genzano di Roma, nel cuore dei Castelli Romani, l’incantevole punto vendita di Maria-
laura Gandolfo, che ha dedicato un intero corner del suo atelier ai gioielli Boccadamo 

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

Gioielleria Fanta-ghirò 

www.boccadamo.com 

FANTA-GHIRO’- La titolare Marialau-
ra Gandolfo al centro. Alla sua sini-
stra la figlia Alice, a destra la colla-
boratrice Rosella e il marito di Maria-
laura, Marcello Conforti.  Lo staff di 
Fanta-ghirò è in posa davanti ad 
uno splendido corner Boccadamo.  
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La bellissima Elenoire Casalegno sceglie un bracciale della linea Uomo Boccadamo. I setti-
manali Diva, Marie Claire e L’Orafo Italiano  propongono incantevoli prodotti della maison  

 

 

www.boccadamo.com 

All’interno del-
lo “Speciale 
Gioielli” Marie 
Claire, il mensi-
le dedicato al 
mondo del 
fashion, pro-
pone una col-
lana in argen-
to e perle Swa-
rovski Bocca-
damo Jewels. 

Bracciale Boccadamo Man 
ABR090 [52 euro] 

Incantevole e sensuale più che mai, Elenoire Casale-
gno si racconta a Chi.  Immortalata più sexy che mai, 
l’incantevole showgirl sceglie di indossare un braccia-
le maschile,  in acciaio e ceramica bianca.  

Collana  Boccadamo 
GR417GRI [98 euro] 
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“Una magia si propaga attorno ad un doppio filo di perle Swaro-
vski finemente abbinate all’argento placcato oro rosa. E’ la Col-
lezione Romantica di Boccadamo, un’affascinante e quanto mai 
ammaliante incontro tra Haute Couture e arte orafa”: L’Orafo Ita-
liano si lascia conquistare da questa incantevole parure, tanto da 
dedicarvi la copertina del numero di Ottobre/Novembre. 

Ma non rinuncia neanche alla Linea Mediterranea, e al suo fan-
tastico girocollo in lamé con maglie intrecciate in bronzo rosato.   

Bella di giorno 
grazie a Diva e 
Donna! La rivista 
propone gli orec-
chini di ispirazione 
orientale in bron-
zo rosato con mo-
tivo a mosaico e 
tasselli di cristalli 
Swarovski dalle 
tonalità ametista 
e pesca, un’ idea 

Orecchini 

Mediterranea 
    XOR018RS     [42 euro] 
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