
   

 



 

stata trasmessa in diretta durante il peri-

periodo promozionale su RDS, uno dei 

maggiori network nazionali. L’intervista a To-

nino Boccadamo all’interno della rubrica 

mattutina Made in Italy è stato un omaggio 

alle eccellenze italiane, in questo caso 

all’intuito imprenditoriale del fondatore della 

Boccadamo che, nel suo intervento radiofo-

nico, ha ripercorso le tappe salienti della sua 

attività, diventata negli anni un brand solido 

e riconoscibile all’interno del mondo del gio-

iello fashion. Ed è proprio qui che si trova la 

lungimiranza di Tonino Boccadamo, 

nell’aver saputo intercettare per tempo e 

prima di altri competitors il cambiamento, 

passando dalla vendita di pietre preziose al-

la produzione di gioielli in argento, che striz-

zavano l’occhio alla moda, allontanandosi 

dallo stile più classico, tradizionalmente lega-

to alle creazioni in argento.  

Un’intervista che ha messo in risalto anche il 

lato filantropico dell’uomo Tonino Boccada-

mo, con il suo impegno nelle iniziative solida-

li, curate attraverso la Fondazione Boccada-

mo.  

www.boccadamo.com 

Tonino Boccadamo su RDS 

È stato protagonista di una intervista all’interno della rubrica quotidiana Made in Italy, de-

dicata a presentare le eccellenze del nostro Paese 
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Promozione Je Suis  

Sulla collezione “Je Suis” è attiva la promozione di San Valentino, per valorizzare la colle-

zione “lettere” nel periodo dedicato all’amore e premiare i clienti 

a collezione “Je Suis” valorizza il vero 

“io” di chi indossa le collane e i mono o-

recchini di cui è composta. Diventa 

un’idea regalo particolarmente indicata per 

la festa degli innamorati, rappresentando il 

simbolo della centralità che la propria lei ha 

nella vita del compagno.  

Ecco allora che Boccadamo ha voluto ren-

dere questa collezione protagonista della 

Promozione San Valentino destinata ai con-

cessionari e ai brand lovers.In particolare,  

per i clienti Boccadamo,  con una spesa mi-

nima di € 40,00, potranno scegliere un         

omaggio tra quelli proposti dal rivenditore 

aderente. Un regalo che vale doppio e che 

renderà speciale la Festa degli Innamorati. 



 

 incontro tra My Chain e Magic Circle, 

due delle collezioni più amate dalle 

brand lovers, da vita a Magic Chain, in cui si 

fondono l’elemento predominante dell’una 

e dell’altra, ovvero la catena ed il cerchio. 

Magic Chain propone catene grumetta, a 

www.boccadamo.com 

maglia rettangolare e a maglia ovale che 

sostengono motivi circolari, decorati da cri-

stalli. Gli elementi di contrasto sono esaltati 

dalla lavorazione liscia che si intreccia a 

quella dall’effetto diamantato delle catene, 

regalando straordinari effetti luminosi.  

Magic Chain è la collezione che nasce dall’incontro tra Magic Circle e My Chain, unendo i 

tratti caratteristici delle due linee, per una nuova visione stilistica 

Magic Chain, mix perfetto 
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La nuova collezione si proietta verso il futuro, 

attingendo al design delle origini, per una 

proposta originale, capace di incontrare i 

gusti e le attese delle brand lovers, da sem-

pre attratte dal fascino di questa linea.  

www.boccadamo.com 

itorno alle origini per Sharada che pro-

pone il design del suo esordio con nuove 

colorazioni per i cristalli. Nuances di tenden-

za, femminili e brillanti, esaltati dal taglio 

sfaccettato e dalla doppia briolettatura.  

Tra le collezioni più amate, Sharada guarda al futuro, strizzando l’occhio al suo passato, at-

tingendo al design delle origini per una proposta colorata e nuova 

Sharada, un ritorno atteso  



 www.boccadamo.com 

La Fondazione Boccadamo ha sostenuto un’importante iniziativa, per donare una sala ci-

nematografica ai pazienti dell’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone 

Regaliamo sogni ai malati 

 on una sera-

ta-spettacolo, 

allietata dalla musi-

ca e nel pieno ri-

spetto delle norme 

per il contenimento 

del Covid-19, la 

Fondazione Bocca-

damo ha sostenuto 

i l  p r o g e t t o 

" C h r i s t m a s 

W o n d e r l a n d -

Charity Show“, pro-

mosso dal Dream Cinema di Frosinone.  

A ritmo di rock’n’roll, i 19 musicisti della Mi-

kely Family Band si sono esibiti riproponendo 

a loro modo il tradizionale repertorio natali-

zio, creando l’atmosfera giusta per la serata, 

il cui fine è stato la 

raccolta fondi per 

l’allestimento di u-

na sala cinemato-

grafica all’interno 

d e l l ’ O s p e d a l e 

“Fabrizio Spaziani” 

di Frosinone.   

La Fondazione 

Boccadamo ha 

partecipato con 

una donazione, 

condividendo l’importanza di regalare ai 

pazienti del nosocomio uno spazio di 

“svago”, dove poter cullare i sogni che il ci-

nema sa regalarci, dimenticando per qual-

che ora la loro condizione di ricoverati.  
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Bottega Boccadamo dà forma e vita ad una nota favola, proponendo un soggetto audace ed 

originale, per una collezione fiabesca cesellata nell’argento 

L’Inkantesimo dell’argento 

 a popolarissima favola del Principe Ra-

nocchio fornisce ai designers Bottega 

Boccadamo l’ispirazione per “Inkantesimo”, 

la collezione di anelli con pietre naturali. A-

metista, topazio e acquamarina sono le pie-

tre scelte per rappresentare i sentimenti del 

nostro ranocchio, cesellate nella realizzazio-

ne naturalistica degli anelli, che danno vita 

ad una collezione fiabesca, dal fascino e-

stremamente esclusivo, creazioni dedicate 

ad una donna profonda e ricercata che sa 

cogliere l’Inkantesimo della sua vita.  



 www.boccadamo.com 

amantha Cavalieri, su instagram  il suo 

account è @samantha_cavaliers, ha 

sfoggiato un perfetto look invernale, indos-

sando le creazioni Caleida. Pochi tocchi per 

trasformarsi in una vera e propria regina del-

le nevi. Il contrasto tra il cappotto rosso e il 

bianco del sottogiacca ha trovato la perfet-

ta combinazione nella collana e negli orec-

chini Caleida. Versione total silver con cate-

na a maglie dall’effetto diamantato, Sa-

mantha ha scelto la collana cravattino e gli 

orecchini pendenti con cristallo piramidale 

color argento e zirconi [KGR005 - € 79,00; 

KOR003 - € 68,00]. Colori neutri ma brillanti, 

per incorniciare ed illuminare il volto della 

nostra amica influencer.  

Samantha, regina d’inverno 
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La collezione Gaya si arricchisce di nuovi charms, ispirandosi alla tradizione italiana dei 

cornetti portafortuna ed esaltando il tema dell’amore con i cuori 

Amore e fortuna con Gaya 

amuleto italiano portafortuna per ec-

cellenza diventa protagonista all’interno 

della nuova collezione Gaya.  Il portafortuna 

più noto della nostra tradizione si trasforma 

in un gioiello da indossare. 

Cornetti dalla superficie liscia, zirconata o 

smaltata di rosso si aggiungono alle icone 

ormai definite di Gaya, con cuori e stelle, 

cascate luminose esaltate dalle catene dia-

mantate, per un effetto scintillante.  



 www.boccadamo.com 

Con i suoi cuori e cornetti portafortuna, Gaya è stata scelta per una promozione destinata 

ai concessionari Boccadamo durante il periodo di San Valentino  

Promozione Gaya 

amore è anche una questione di fortu-

na. Per questo, le novità della collezione 

Gaya, con cuori e cornetti portafortuna so-

no state scelte per la promozione di San Va-

lentino destinata ai concessionari. Proposte 

indicate da presentare durante il periodo 

dedicato alla festa degli innamorati, con cui 

arricchire le vetrine delle gioiellerie durante i 

giorni dell’amore.  

“Celebra il tuo amore con Boccadamo” è 

invece la promozione rivolta ai brand lovers, 

che riceveranno un omaggio a scelta tra 

quelli proposti dal rivenditore aderente, con 

una spesa minima di € 40,00. 

Boccadamo premia l’amore! 
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La nuova tendenza del gioiello riscopre un accessorio seduttivo e pieno di fascino, che uni-

sce anello e bracciale in una sola creazione 

Un Baciamano di gioiello 

n gioiello d’altri tempi che porta con sé 

un gesto spesso dimenticato, un simbolo 

di galanteria, ammirazione, rispetto e devo-

zione, oggi applicato soprattutto all’ambito 

diplomatico o religioso.  

I baciamano sono di fatto bracciali a cate-

nella fine che si avvolgono alla base del dito 

medio e da lì al polso. La particolarità di 

questo gioiello è la sua delicatezza ed estre-

ma eleganza che sottolinea la finezza della 

mano, che viene così valorizzata. Il Bacia-

mano Boccadamo è un simbolo di raffina-

tezza trasversale senza età e senza tempo, 

che in ogni occasione sa esprimere grazia e 

personalità. 

Il baciamano è un accessorio ricco di 

charme, molto femminile e seducente, in 

voga soprattutto tra le donne dello spetta-

colo e del jet set.  

Boccadamo riscopre il baciamano e lo in-

terpreta secondo le peculiarità stilistiche del-

le sue collezioni di punta: Sharada, Harem, 

Magic Circle e Magic Chain. 39 modelli con 

cristalli colorati briolette, trafori, perle, cate-

ne intrecciate, fili singoli o doppi.  

Ciascun baciamano conserva il design pro-

prio della linea a cui appartiene, valorizzan-

do in questo nuovo gioiello ogni elemento 

specifico e dando, al contempo,  estremo 

risalto alla mano della donna che lo indossa.   

 



 

Una serata romantica, un appuntamento galante richiedono 

gli accessori giusti, meglio se gold, per gli effetti di luce.   

www.boccadamo.com 

Completa il tuo outfit, con 

il profumo giusto e gli ac-

cessori dai dettagli dorati, 

per risplendere con tutto il 

tuo fascino. 

Indossa il bracciale rigido a 

fascia placcato oro giallo con  

intrecci [XBR873D - € 49,00], in 

coppia con l’anello a fascia e 

cristalli [XAN174D - € 36,00].  
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a  storia del nostro concessionario di 

Nicotera, in Calabria, comincia 25 anni 

fa e da ben 20 anni il suo cammino corre 

parallelamente a quello della maison Boc-

cadamo. 

Un incontro 

avvenuto a 

Milano, in 

occas ione 

di una delle 

edizioni del 

Macef, salo-

ne interna-

zionale de-

dicato al 

bijoux, che 

ha fatto co-

n o s c e r e 

p e r s o n a l -

mente il si-

gnor Tonino Boccadamo alla famiglia Di Ro-

meo, colpita dalla sua «spiccata umanità 

oltre che dall’imprenditore dalle eccellenti 

doti». Il rapporto umano è stato dunque il 

motore di questa partnership ventennale.  

Nel  centro s tor ico del  paese, 

nell’incantevole costa degli Dei, Arte Oro 

Gioielli è una realtà a conduzione familiare 

conosciuta e stimata per la professionalità e, 

soprattutto, per il rapporto che ha instaurato 

con i suoi clienti. «Noi cerchiamo da sempre 

Un sodalizio che dura da vent’anni, quello tra il nostro concessionario di Nicotera, in pro-

vincia di Vibo Valentia, e Boccadamo, basato su stima e fiducia 

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

 Arte Oro Gioielli 

di fidelizzare i nostri clienti cercando di ri-

spondere alle loro esigenze con la qualità 

dei prodotti, ma quello che ci rende unici 

nella nostra zona è il rapporto al banco di 

vendita dove noi consideriamo il cliente al 

centro del nostro interesse, non la vendita a 

tutti i costi, e così facendo posso dire con 

certezza matematica che non abbiamo 

mai fallito una sola vendita. Anzi  questo no-

stro modo professionale di proporci alla 

clientela è stata la chiave del nostro succes-

so».  

www.boccadamo.com 

Rapporto di fiducia  - La partnership tra Boccadamo 

e Arte Oro Gioielli dura da vent’anni e si basa sulla 

fiducia e sul valore umano di Tonino Boccadamo, 

riconosciuto negli anni dalla famiglia Di Romeo.  



 

Un mare di stelle della linea Gaya su Diva        e Donna, Caleida trionfa su Donna Moder-

na e su Grazia, SmartMe Plus su For Men e Magic Circle su Tu Style 

www.boccadamo.com 

Un tripudio di stelle 

dorate conquista 

le pagine di Diva 

e Donna, con le 

creazioni Gaya 

placcate oro gial-

lo [GGR043D - € 

50,00; GBR043D - € 

36,00; GBR035D - € 

25,00; GGR035D - 

€ 30,00; GM067D - 

€ 16,00].  

Quanto possono essere rock gli anelli cocktail della collezione Caleida? Lo dimostra Donna 

Moderna che ha scelto due modelli placcati oro giallo e oro rosa con cristallo color amaz-

zonite [KAN002DZ - € 54,00] e color madreperla [KAN002RW - € 54,00].  
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Per l’uomo di For 

Men, l’anno nuovo 

non può cominciare 

senza uno Smar-

twatch Boccadamo 

modello SmartMe 

Plus [MP006 - € 89,00]. 

Tecnologia, design 

italiano e stile, uno 

smartwatch versatile 

che si sposa con le 

esigenze di lui.  

I bracciali rigidi 

danno carattere su 

ogni outfit e diven-

tano un accessorio 

moda imprescindi-

bile per ogni donna 

come il bracciale 

Magic Circle visto 

s u  T u  S t y l e 

[XBR877D - € 54,00].  

Oro e ancora oro su Grazia che sfoggia tutta l’eleganza e l’abbondanza di Caleida 

con cristalli piramidali color quarzo rosa e pietra di luna [KGR016DG - € 690,00; 

KBR016DG - € 390,00; XAN161DG - € 38,00; XOR528DG - € 56,00; KAN006RO - € 38,00].  



 

 


