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www.boccadamo.com 

ra il 1978 quando un giovanissimo e am-
bizioso Tonino Boccadamo intraprendeva 

il suo percorso tra pietre preziose e materiali 
pregiati.  

A distanza di quarant’anni, il brand Bocca-
damo è una realtà solida, conosciuta ed 
apprezzata in Italia e nel mondo. Tutto è co-
minciato con una passione nata spontanea-
mente e coltivata negli anni di scuola, 
quando Tonino Boccadamo si cimentava 
nella realizzazione di piccoli monili da rega-
lare alle sue amiche. Nel tempo, quello che 
inizialmente era un hobby è diventata una 
prospettiva per il futuro, sulla quale Tonino 
investì i suoi risparmi di ragazzo e tanti sogni.  

Da quel momento, la sua attività imprendi-
toriale è stata sempre in ascesa.  
Nel 1983 nasce la I.P.D, Ingrosso Pietre Dure, 
la prima ditta individuale di Tonino Bocca-
damo, con vendita all’ingrosso di creazioni 
in pietre dure. Due anni dopo viene inaugu-
rata la prima gioielleria, con vendita al det-
taglio. L’attività si espande e nel 1985 co-
mincia per Tonino Boccadamo l’avventura 
in India, importando da qui pietre preziose.   
A partire dal 1992, il fulcro del suo lavoro si  
concentra a Valenza, principale distretto o-
rafo italiano, a cui affianca nel 1995 l’export 
di oro. Da lì a poco l’intuizione di  passare 
dalla lavorazione dell’oro a quella 
dell’argento e spostare il lavoro a Frosinone, 
dove concentrare produzione e vendita.  

Nel 1998 viene inaugurata la nuova sede 
con due padrini d’eccezione: Nino Manfredi 
e sua moglie Erminia. La fine degli anni ’90 
coincide anche con il lancio del brand Boc-
cadamo, accompagnato dalle prime im-
portanti campagne di comunicazione.  Dal 
piccolo laboratorio di provincia, Boccada-
mo cominciò così il suo percorso di espan-
sione e crescita. Prestarono il loro volto per 
pubblicizzare i gioielli Debora Caprioglio, 
Rossella Brescia, l’ex Miss Italia, Edelfa Chia-
ra Masciotta, Michela Coppa ed il campio-
ne olimpico di nuoto, Massimiliano Rosolino, 
al quale è legato il debutto della linea Man. 
Non sono mancati gli eventi glamour con 
ospiti vip, grandi personalità del mondo del-
lo spettacolo, della cultura e dello sport ma 
anche illustri rappresentati istituzionali. E’ il 
caso, nel 2011, del TooBe Party organizzato 
presso il Maxxi di Roma, oppure della più re-
cente inaugurazione del primo flaghsip store 
italiano, in  via Frattina, nel cuore della capi-
tale.  

Anche la tv ha corteggiato Tonino Bocca-
damo, ed ecco le tante partecipazioni tele-
visive, con un cammeo all’interno del film di 
Massimo Boldi “Matrimonio a Parigi” nel 2014 
e gli interventi, più recenti, a Mattino Cinque 
e nell’edizione della sera del Tg2, per soste-
nere la sua battaglia a favore delle vacci-
nazioni. Questo lungo cammino ha portato il 
nome Boccadamo lontano, oltre i confini 
nazionali, con le aperture delle boutique 
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monomarca di Nizza, Shiraz in Iran e di Ula-
anbaatar, capitale della Mongolia. Di pari 
passo con i successi professionali,  dal 2012 
Tonino Boccadamo ha curato personalmen-
te i traguardi della sua Fondazione, per por-
tare avanti importanti progetti solidali, nazio-
nali ed internazionali, con la recente inaugu-
razione della Scuola Orafa.   

Ripercorrere le tappe salienti di questi 40 an-
ni non vuole essere solo un gesto celebrati-
vo, ma anche un ringraziamento a Tonino 
Boccadamo, al suo attivismo, alla sua ca-
parbietà e grande forza d’animo, trasmessa 
nel lavoro, nella vita personale e nella sua 
attività filantropica.  
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l segreto dell’amore duraturo sta nel te-
nere sempre viva la fiamma di un rappor-

to, alimentandolo e prendendosene cura 
ogni giorno, anche con piccoli gesti. Per ri-
cordare a tutti gli innamorati l’importanza 
della cura dell’amore, Boccadamo ha idea-

to la collezione “Cuore”, composta da col-
lane in argento con al centro uno speciale 
zircone danzante. Il movimento della pietra 
diventa il simbolo della dedizione, della fan-
tasia e di tutti gli ingredienti necessari  a nu-
trire un sentimento profondo.  

www.boccadamo.com 
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l  nome allude all’immagine dei nuovi 
cronografi maschili della linea Boccada-

mo Time: compatti, solidi e di grande quali-
tà. La sorpresa sta nell’anima, decisamente 
strong, ispirata agli orologi maschili degli an-
ni ‘70. I modelli “Aggressive” si presentano 

con un bracciale avvolgente, in acciaio sil-
ver o black, oppure con cinturino in silicone 
anallergico. Completano il design pulito e 
ricercato degli orologi, le anse allungate, 
per una maggiore armonia delle forme, ed 
una estetica dal gusto vintage.  
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iovedì 1 Febbraio, presso la sede della 
Fondazione Boccadamo, gli allievi dei pri-

mi due corsi della Scuola Orafa sono stati 
onorati della presenza di Sua Eminenza 
Rev.ma, Cardinale Francesco Monterisi, 
Gran Priore dell’Accademia Internazionale 
Mauriziana, e del Rettore della stessa, il Ba-
rone Fabrizio Mechi.  

Accolti con calore dagli studenti e da Toni-
no Boccadamo, i due ospiti hanno raccolto 
i frutti di un interessante progetto, sostenuto 
anche dall’Agenzia per il lavoro “Etjca”, e 
che ha visto i ragazzi realizzare preziosi moni-
li, ispirati al tema della pace da donare pro-
prio all’Accademia Internazionale Maurizia-
na. La visita non solo ha suggellato 
l’importante partnership tra la Fondazione 

Boccadamo e l’istituzione mauriziana, ma è 
servita anche ad incoraggiare gli allievi in 
questa nuova sfida. Come segno di stima e 

riconoscenza, Tonino Boccadamo ha con-
segnato al Gran Priore l’attestato di “Socio 
Onorario” della Fondazione. Presente alla 
cerimonia il Prefetto di Frosinone, Emilia Zar-
rilli, amica sincera della no-profit, oltre che 
massimo rappresentante istituzionale della 
Provincia di Frosinone. 

www.boccadamo.com 
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A sinistra:  

Tonino Boccadamo 
con il Prefetto di Frosi-
none, il Gran Priore 
d e l l ’ A c c a d e m i a 
Mauriziana ed il Ret-
tore della stessa. 

Sopra 

Uno degli allievi illustra il signifi-
cato della sua creazione a 
Tonino Boccadamo e al Car-
dinale Francesco Monterisi. 

A destra 

La consegna al Gran Priore 
dell’attestato di Socio Onora-
rio della Fondazione. 
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atherine  Poulaine continua a sorpren-
derci con i suoi outfit, impreziositi dalle ulti-

me novità Boccadamo. La brand ambassa-
dor della maison, ha sfoggiato una parure 
“Sharada” placcata oro rosa, con cristalli 
ametista e brillanti zirconi.  

Una scelta di classe, che conferma il gusto e 
la ricercatezza nello stile della nostra amica 
fashion blogger. Girocollo, orecchini pen-
denti e anello aperto hanno acceso di colo-
re e fascino un look semplice, da giorno. Per 
una donna in carriera che non rinuncia al 
tocco di femminilità con accessori preziosi e 
mai banali nel design.  Ma la nostra Cat è 
anche una donna romantica. Per questo, 
non si è fatta scappare l’occasione di indos-

sare l’ultima novità Boccadamo, con il mo-
dello “Tris” della collezione “Fedine”, in ar-
gento con 3 fedi intrecciate. Per celebrare 
l’amore ogni giorno.  
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edine è l’ultima novità Boccadamo. 
Una linea in argento che vuole essere il 

simbolo dell’amore che unisce due  fidanza-
ti, oppure il dono da scambiarsi per confer-
mare l’affetto che lega due amanti a di-
stanza di anni. 

Oltre ad essere il simbolo di una promessa 
d’amore, le “Fedine” sono anche un gioiello 
elegante e raffinato, dallo stile originale e 
dal gusto classico, per mantenere sempre 
viva una usanza antica e di grande valore 
sentimentale. 

www.boccadamo.com 
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no. Aggiungendo un bracciale all’altro, in-
fatti, si ottiene la combinazione cromatica 
che più ispira chi li indossa, adattandosi al 
look o all’umore del momento.  
Perché anche i colori parlano di te!  
 

gata colorata, cristalli Swarovski ed in-
serti diamantati. Questa è la combinazio-

ne di elementi che dà vita alla linea di brac-
ciali Kombi.  Decine di modelli diversi, il cui 
punto di forza è quello di offrire la possibilità 
di creare un mash-up dalle tinte arcobale-



 11 

 www.boccadamo.com 

al giorno del loro lancio, i bracciali 
“Mimmi” sono diventati un accessorio 

moda imperdibile per tutte le Boccadamo 
lovers. La possibilità di comporre il proprio 
bangle, scegliendo tra centinaia di charms 
tematici e scrivendo così la propria storia, ha 
regalato a tutte le donne l’opportunità di 
liberare la fantasia  e di creare bangles per-
sonali e personalizzabili. Inoltre, l’indosso mul-
tiplo li ha resi super fashion e trendy, ideali 
per i look “urban style”, ma anche per quelli 
più sofisticati, regalando un tono originale e 
fresco.  

Una imperdibile opportunità di arricchire la 
propria collezione arriva direttamente da 
casa Boccadamo, che nel mese di Febbraio 
ha lanciato una super promozione. Acqui-
stando contemporaneamente almeno tre 
charms “Mimmi”, infatti, si riceverà in omag-
gio un bracciale componibile morbido con 
allungamento a maglie lisce ed apertura a 
vite.   

In un colpo solo, sarà così possibile avere 
non solo ciondoli per completare una storia 
su un bracciale già in possesso, ma magari 
charms per cominciare a scrivere una nuo-
va pagina del  libro della propria vita, con il 
bracciale che si riceverà in omaggio.  

La promozione è valida fino al 31 Luglio 2018 
e presso tutti i rivenditori Boccadamo ade-
renti all’iniziativa.  

Per sapere se il tuo concessionario parteci-
pa alla promozione, visita la pagina “Punti 
Vendita” del sito www.boccadamo.com e 
per maggiori delucidazioni,  non dimentica-
re di leggere il regolamento sul sito della 
maison. La collezione “Mimmi” ti aspetta per 
divertirti con i charms che più rispecchiano 
la tua vita!  
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L’uomo moderno segue le mode ed è attento ai dettagli. Ca-
sual ma con gusto, l’ideale è un orologio “Aggressive”   

www.boccadamo.com 

Per l’uomo dinamico, 
che rincorre il suo tem-
po, il look è importante. 
Comodo, pratico, ma 
con dettagli fashion, il 
suo guardaroba è sem-
pre alla moda. 

E per essere sem-
pre puntuale, sce-
glie il cronografo 
“Aggressive”, con 
cinturino in silico-
ne anallergico 
navy e quadrante 
blu [AG010 - € 
139,00]. 
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uella della famiglia 
Benedetti è la storia 

di un’attività che, come 
accade molto spesso tra 
i concessionari Boccada-
mo, si tramanda di pa-
dre in figlio. In questo ca-
so, dal nonno ai nipoti.  
Nel centro di Pisa, nel 
1932, veniva avviata la 
prima gioielleria di fami-
glia, passata negli anni in 
gestione ai fratelli Andre-
a e Alfredo.  

“Il primo a nutrire questa 
passione è stato nostro 
nonno, che l’ha trasmes-
sa a suo figlio, il quale a 
sua volta ha contagiato 
me e mio fratello”. Così 
ci racconta Andrea, che 
oggi gestisce insieme ad 
Alfredo il punto vendita 
all’interno del Centro 
Commerciale Pisana, a-
perto nel 1997.  

“Fino a 3 anni fa ci dividevamo fra il negozio 
aperto dal nonno e il nuovo del centro com-
merciale - prosegue Andrea nel suo raccon-
to - Abbiamo scelto di concentrare tutto nel 
n u o v o ,  p e r c h é  ab b i am o d at o 

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

un’impostazione più mo-
derna all’attività, diversi-
ficando la proposta così 
da rispondere alle esi-
genze di un target più 
ampio e trasversale”. 

La storia della gioielleria 
Benedetti con Boccada-
mo comincia nel 2000, 
trovando nuovo slancio 
appena un anno fa, 
quando c’è stata la ne-
cessità per la famiglia 
Benedetti di puntare su 
qualcosa di diverso: 
“Non abbiamo mai per-
so la fiducia nell’azienda 
e nelle sue creazioni - 
spiega ancora Andrea - 
anzi, per il nuovo taglio 
dell’attività cercavamo 
proprio qualcosa di nuo-
vo, di attuale,  e cono-
scendo il prodotto, ab-
biamo puntato su Boc-

cadamo, che abbiamo scelto per il design 
accattivante dei gioielli, in particolare della 
Linea Mediterranea, per il rapporto qualità-
prezzo che soddisfa a pieno noi ed i nostri 
clienti, e per la qualità del servizio offerto 
dall’azienda”.   

www.boccadamo.com 

GIOIELLERIA BENEDETTI – In alto lo staff; in basso 
l’ingresso del punto vendita presso il Centro 
Commerciale “Pisanova”.  
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Lo stile di “Cosmopolitan” è 
scintillante. Per questo, la rivi-
sta punta sul bangle e sulla 
c o l l a n a  d e l l a  l i n e a 
“Fireworks” [XBR246RS € 98,00; 
XGR225RS - € 69,00]. Ma se 
l’idea è quella di abbagliare, 
allora ecco un coloratissimo 
“Mimmi mix” [XMX03 - € 
269,00], il composit tutto da 
creare!  
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Ampio spazio dedicato agli orologi come accessori 
moda su Silhouette”. Il tema scelto è “Tempi preziosi” 
all’interno del quale spicca l’orologio della linea 
“Vogue” di Boccadamo, colore blu notte e tempe-
stato di glitter [VG051 - € 34,00].  

Per le “Notti da Star”, il noto femminile “F” punta su un classico, 
attingendo alle novità della collezione “Perle” di Boccadamo, 
con la collana [GR633RS - € 94,00] ed il bracciale multifilo     
[BR460 - € 118,00].  
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