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he e Natale sarebbe 
senza un nuovo spot 

da guardare in Tv, che vi 
ricordi quanta bellezza 
può regalare una crea-
zione Boccadamo? 

Non pensateci troppo, 
sintonizzatevi su Real 
Time e Nove fino al 22 
Dicembre. Protagonista 
della campagna televisi-
va sui canali del Gruppo 
Discovery è la nuova col-
lezione di orologi “Lady 
B”, con ben 513 passag-
gi che si alterneranno 
nell’arco della giornata, 
con particolare concen-
trazione nelle fasce po-
meridiane e prime time. 
Saranno i programmi di 
punta a fare da traino 
allo spot Boccadamo.  

Dunque, se siete appas-
sionati di BakeOff, Alta 
Infedeltà, Cuochi e Fiam-
me,Il Boss delle Cerimo-
nie, Cucine da Incubo, 
sarà facile assistere alla 
messa in onda del video, 
della durata di 15 secon-
di, che l’azienda ha de-

ciso di realizzare con 
mood natalizio e con una 
produzione 3D davvero 
innovativa e sorprenden-
te. 

Non ci fermiamo qui. Dal 
16 al 22 Dicembre, la 
maison sarà ancora in 
onda questa volta sulle 
reti Rai. Avete letto bene: 
per la prima volta nella 
storia dell’azienda, Boc-
cadamo sarà presente 
sulle 3 principali reti nazio-
nali: Rai 1, Rai 2, Rai 3, per 
un totale di 56 spot che 
accompagneranno pro-
grammi più seguiti quali: 
Domenica In, Mattino U-
no, TG, Kilimangiaro, Re-
port, Un Posto al Sole, 
Che Tempo che Fa, Film 
in prime time. In rotazio-
ne, uno spot di 15 secon-
di dedicato alla collezio-
n e  d i  s u c c e s s o 
“Batuffolo”.  

Accendete la Tv e scopri-
te le emozioni che Boc-
cadamo è capace di re-
galarvi!  

www.boccadamo.com 
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stata accolta da 
un bagno di folla, la 

soubrette Pamela Prati, 
madrina del Boccada-
mo Day organizzato 
dalla Gioielleria Me-
gna di Catanzaro. I fra-
telli Franco e Tommaso 
Megna, noti per la loro 
capacità di coinvolge-

re tanti nomi noti dello 
spettacolo durante gli 
eventi organizzati presso 
il loro punto vendita, 
hanno puntato questa 
volta su un volto amatis-
simo dal pubblico. Pa-
mela Prati non si è sot-
tratta a foto, interviste e 
selfie, prestandosi an-
che al ruolo di “addetta alle vendite”, im-
pacchettando regali per le signore che ac-

www.boccadamo.com 

quistavano i loro gioielli 
Boccadamo. E per gli 
amanti dello sport, i 
fratelli Megna hanno 
ospitato nel corso del 
Boccadamo Day  an-
che il pugile catanza-
rese Antonio Gualtieri.  

BOCCADAMO DAY MEGNA – Ospiti dell’evento, la 
soubrette Pamela Prati ed il pugile catanzarese Anto-
nio Gualtieri, omaggiati con creazioni Boccadamo.  
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na accoppiata che unisce gusto ed e-
leganza. Tra le idee regalo di Natale pen-

sate da Boccadamo per gli uomini, la kom-
bo perfetta è formata dall’orologio “1960 
Style” e dai gemelli. Due accessori-gioiello 
che, insieme, sono ideali per il Lui ricercato 

nel suo stile, attento ai dettagli, ma anche  
agli elementi di tendenza. Gli orologi vinta-
ge della maison, anche nella versione multi-
function, ed i gemelli da polso con zirconi, 
sanno coniugare in modo equilibrato le a-
spettative dell’uomo glam! 

www.boccadamo.com 
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 n orologio  che si fa gioiello ed un brac-
ciale che si unisce alla precisione di un 

orologio, tutto in un’unica creazione Bocca-
damo. E poi, ancora, le raffinate parure in 
argento, zirconi e cristalli Swarovski.  
“Lady B” e le creazioni della linea “Fili 

d’Argento” sono le proposte regalo che la 
maison suggerisce a chi, a Natale, vuole sor-
prendere una donna speciale, esigente, in 
perenne ricerca di qualcosa di unico da in-
dossare. Per sentirsi una vera signora di stile! 
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«Ringrazio sentita-
mente Asproflor 
per questo meravi-
glioso dono – ha 
commentato il 
commendator 
Boccadamo nel 
corso 
dell’inaugurazione 
– Per i ragazzi che 
frequentano la 
Scuola Orafa que-
sto giardino offre 

loro un modo nuovo e naturale di aprirsi al 
mondo, sviluppando i loro sensi. Considero il 
nostro Giardino Sensoriale un progetto pilo-
ta, che possa essere di ispirazione alle ammi-
nistrazioni locali, per promuovere una cultu-
ra del verde». 

stato inaugu-
rato giovedì 11 

Ottobre  il Giardino 
Sensoriale della 
Fondazione Bocca-
damo. Progettato, 
realizzato e donato 
da Asproflor, asso-
ciazione piemonte-
se che riunisce i 
produttori florovi-
vaisti d’Italia, il 
Giardino Sensoriale 
è un’area verde speciale, perché pensata 
per essere fruita in particolar modo dalle 
persone con disabilità motorie e dai non ve-
denti. Un nuovo ed importante tassello nello 
sviluppo dei progetti educativi promossi dal-
la no profit fondata da Tonino Boccadamo 

www.boccadamo.com 
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a   Fondazione Boccadamo ha aperto 
le sue porte ad un nutrito gruppo di am-

basciatori accreditati presso la Santa Sede, 
in visita nei luoghi della diocesi di Frosinone-
Ferentino-Veroli grazie all’associazione turisti-
co-culturale  “Scoprendo l’Italia” di Salvador 
Miguel Porcaro e alla collaborazione di Dia-
conia. Tonino Boccadamo ha accolto con 
grande piacere ed orgoglio l’importante 
delegazione, mostrando agli ambasciatori i 
risultati delle iniziative solidali promosse e 
concluse con successo dalla Fondazione. Il 
corpo diplomatico ha avuto modo di cono-
scere una delle Eccellenze del Frusinate, te-
ma scelto da Diaconia, la Cooperativa So-
ciale che gestisce le attività ed i  servizi della 
Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, e 
dall’associazione “Scoprendo l’Italia”.   

 «Sapere che i 
delegati della 
Santa Sede por-
teranno con loro 
il ricordo della 
Fondazione Boc-
cadamo mi ha 
entusiasmato e, 
allo stesso tem-

po, riempito di orgoglio – ha commentato la 
visita degli ambasciatori Tonino Boccadamo 
– Il loro apprezzamento verso ciò che abbia-
mo realizzato mi ha dato la spinta a fare an-
cora di più, e accolgo volentieri l’invito a 
collaborare con le ambasciate della Santa 
Sede interessate, per avviare progetti della 
Fondazione Boccadamo anche nei loro Pa-
esi.  



 

8  

www.boccadamo.com 

n poco tempo, le collane “Batuffolo” 
hanno conquistato le brand lovers di tut-

ta Italia, contagiando anche tantissime 
fashion blogger. I pompòn colorati intercam-
biabili, lo scrigno finemente lavorato e la 
possibilità di irrorare ogni batuffolo con il pro-
prio profumo ha catturato l’attenzione delle 
influencer che, attraverso i loro scatti sui pro-
pri profili social, dettano la moda e presen-
tano le nuove tendenze.  

Da Carmen Vecchio ad Angelica Alberti, 
passando per Vally Facciolo e Micol Uberti, 
tante sono state le blogger che non hanno 
resistito a “Batuffolo”, mostrando le collane 
Boccadamo nei loro scatti e nelle Instagram 
story.  

Ed è subito “Batuffolo” mania! 
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poi  c’è lui, il lui sportivo, il tipo d’uomo 
che non ama molto i fronzoli, preferisce 

pochi accessori, ma scelti in maniera mirata, 
che riflettano il suo “spirito libero”. A loro 
Boccadamo ha pensato, suggerendo come 
regali natalizi gli orologi “Aggressive” ed i 

www.boccadamo.com 

bracciali con pietre dure della linea Bocca-
damo Man, da indossare anche combinan-
do contemporaneamente più colori.  

Due idee regalo fresche, alla moda, adatte 
all’uomo  dallo stile “easy to wear”.  
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Il primo, per farle essere sempre puntuali in 
ogni loro impegno, senza rinunciare allo stile. 
La seconda, è l’idea giusta per chi ha una 
personalità vivace e può adattare così ogni 
umore al proprio look. Con uno speciale luc-
cichio! 

e donne di oggi sono davvero vulcani-
che: casa, famiglia,amici, lavoro e diver-

timento. Per  renderle felici, a Natale regala 
loro due accessori irrinunciabili: l’orologio 
“Focus” e la collana con cristallo colorato 
intercambiabile “Apricuore”.  
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Per le feste di questo Natale, il look classico la farà da padro-
ne. Dunque,  puntiamo sugli accessori, scelti con gusto e stile! 

www.boccadamo.com 

Un tocco molto glamour, ma 
dall’animo vintage è rappre-
sentato dall’orologio-
bracciale “Lady B”, con ma-
glia grumetta e quadrante di 
cristalli Swarovski crystal    
[LB003 - € 109,00]. 

Orecchini a lobo in ar-
gento rodiato con boule 
di strass e perla bianca 
Swarovski [OR484- € 
28,00]. Un classico intra-
montabile!  
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anto Stefano Bel-
bo è un piccolo 

comune in provincia 
di Cuneo. Nel cuore 
di questo paesino, da 
oltre cinquant’anni 
opera la Gioielleria 
Cortese, oggi gestita 
dalla signora Ornella. 
«Ho ereditato l’attività 
di mio padre - ci rac-
conta la titolare del punto vendita Bocca-
damo - e sono circa 27 anni che me ne oc-
cupo io».  

In questi anni, la gioielleria si è rinnovata, 
mostrando nelle vetrine, l’illuminazione e gli 
arredi il tocco femminile di Ornella, renden-
do la sua attività 
adeguata alla sua 
clientela, diversifi-
cata, composta da 
un target maturo, 
ma anche da molti 
g i o v a n i . 
«Soprattutto grazie 
alla linea Mya di 
Boccadamo riesco 
ad andare incontro 
alle richieste dei 
più giovani, com-
plice un ottimo e-
quilibrio tra design 

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

innovativo e prezzo». 
Nel suo rapporto de-
cennale con la 
maison, Ornella ha 
avuto modo di verifi-
care il gradimento 
sulla sua clientela di 
tutti i brand della 
Boccadamo e la sua 
stima verso la fashion 
factory l’ha indotta a 

scegliere proprio Boccadamo in un progetto 
che dura ormai da tre anni. «Ogni anno a-
derisco ad una iniziativa che in città si svol-
ge per sensibilizzare sulla piaga della violen-
za sulle donne. In particolare, partecipo co-
me gioielleria ad una sfilata di moda, per la 

quale scelgo sem-
pre le creazioni 
Boccadamo da far 
sfilare in passerel-
la». Ed essere legati 
ad una così nobile 
iniziativa, ci riempie 
di orgoglio, così 
come la scelta di 
Ornella di premiare 
il nostro brand.  

www.boccadamo.com 

SFILATA PER LE DONNE – Con i gioielli Boccadamo, da tre anni 
Ornella Cortese partecipa ad un evento per sensibilizzare il suo 
paese sulla piaga della violenza sulle donne. Un onore per la 
maison avere rivenditori così attenti e solidali.  
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Quali sono i colori che 
dominano la stagione 
e che vedremo spo-
polare a Natale? Ce 
lo svela il settimanale 
femminile “Donna Mo-
derna”, in un numero 
speciale sulla cui co-
pertina troviamo oro-
logio total gold con 
cristalli Swarovski e 
charm a forma di cuo-
re  della collezione 
“Mya Time” [MY021 - € 
74,00].  

La collezione “Time is 
Love” si è fatta notare 
subito per il suo essere 
collana-orologio. Il set-
timanale di moda “F”, 
nello spazio dedicato 
alle nuove tendenze, 
mostra un modo dav-
vero trendy di indossa-
re questo esclusivo 
accessorio: come un 
orologio da taschino, 
da tenere nelle ta-
sche dei pantaloni in 
pelle nera [TL007 - € 
72,00].  Molto sexy!  
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Appena presentata, 
la nuova collezione 
“Harem” ha conqui-
stato subito le Bocca-
damo lovers ed i nostri 
rivenditori, tanto da 
aggiudicarsi la coper-
tina della nota rivista 
di moda “Gioia”. Sulla 
prima pagina patina-
ta, un bell’esempio 
della magia colorata 
di questa linea, offerto 
dagli orecchini a cer-
chio con Swarovski 
crystal, peach e silver 
night  [XOR413RS - € 
58,00].  

Doppia pagina interamente dedicata ai modelli di orologi maschili della linea Boccadamo 
Time. Il settimanale “Diva e Donna” ci ha fatto una bellissima sorpresa, scegliendo di parlare 
dei segnatempo per lui e delle nuove tendenze, attraverso ben quattro modelli della maison, 
ovvero della linea vintage “1960 Style”, degli orologi in nylon Perlon “Prince”, del modello uni-
sex Mya Time e degli orologi in silicone anallergico colorato di “TooBe”. Quante idee regalo! 
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