
   

 



 

entile concessionario, 

in questi giorni convulsi, impegnato tra il 

difficile compito di riportare il lavoro a livelli 

“normali” e le notizie che si rincorrono sui ri-

schi di una nuova crescita della curva dei 

contagi, ho sentito forte il desiderio di scriver-

ti e di condividere con te queste mie riflessio-

ni.  

Con forza, coraggio, sacrifici, ma soprattutto 

passione per il tuo lavoro e tanta determina-

zione, sei tornato nella tua gioielleria, ad ac-

cogliere con il sorriso di sempre i tuoi clienti, 

credendo fortemente che la bellezza di un 

gioiello possa regalare fiducia ed esprimere 

le migliori virtù di una persona.  

Nella fase più acuta della pandemia, ho vo-

luto esprimerti la mia vicinanza, ma anche la 

mia ammirazione per lo spirito con cui sei tor-

nato ad occuparti della tua attività, metten-

do in campo le soluzioni migliori e più van-

taggiose per garantirti una ripartenza più fa-

cile.  

Oggi, alle prese con l’ipotesi di nuove restri-

zioni, avverto la tua preoccupazione e la 

condivido, ma allo stesso tempo voglio che 

tu sappia che con la mia azienda continue-

rò ad esserti vicino e a sostenere il tuo lavoro. 

Lo sto facendo guardando con ottimismo al 

futuro, presentando negli ultimi mesi nuove 

collezioni: Gaya, Caleida, Magic Circle ed i 

charms natalizi di Bottega Boccadamo.  Lo 

sto facendo, investendo molto anche in co-

municazione, tradizionale e digital, per dare 

al brand la visibilità di sempre, confermando 

il suo ruolo da protagonista nel mondo del 

gioiello fashion.  

Per raccogliere i frutti dei nostri sforzi, serve 

però un lavoro di squadra, sostenendoci 

l’uno con l’altro: io, continuando ad offrirti le 

migliori condizioni di pagamento e gli sconti 

più concorrenziali del settore, tu, cercando 

di guardare con più fiducia al futuro e an-

che con lungimiranza, facendoti trovare 

pronto nel periodo dell’anno più proficuo 

per il commercio. Comincia a pensarci già 

oggi, contatta il tuo agente Boccadamo di 

zona e scopri, se non lo hai ancora fatto, tut-

ti i vantaggi che avrai con il tuo ordine. 

Difendiamo insieme il nostro lavoro, contra-

stiamo insieme il covid-19.  

www.boccadamo.com 

Con ottimismo verso il futuro 

Tonino Boccadamo si rivolge direttamente ai suoi concessionari, per raccogliere insieme la 

sfida dei prossimi mesi e guardare con ottimismo al futuro 
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Una nuova Magic Circle 

Rivisitazione di una linea di successo, un restyling che dona un aspetto ancora più moderno 

e avveniristico alle creazioni   

occadamo presenta il restyling della 

collezione Magic Circle.  

Rivisitata nelle linee più essenziali, le nuove 

parure conservano il gioco geometrico dei 

cerchi singoli o concentrici, con una texture 

dall’effetto diamantato.  

Un design minimal-chic rende la nuova col-

lezione ancora più moderna e adatta an-

che ad un urban style. Ad un esclusivo nu-

mero di parure Magic Circle  è stato aggiun-

to  il luccichìo dei cristalli Swarovski, per un 

effetto quasi lunare.  

Design rinnovato, ancora più stile, stesso gu-

sto Boccadamo, la nuova linea sa interpre-

tare le esigenze delle donne di oggi, con un 

tocco di poesia, alludendo nelle forme al 

moto dinamico degli astri.  

Gioielli eleganti, che colpiscono al primo 

sguardo, un universo prezioso tutto da indos-

sare!  



 

l Covid non ha fermato il cinema che, 

dal 2 all’11 settembre, ha riunito i prota-

gonisti della settima arte a Venezia, in oc-

casione della 77esima edizione della Mostra 

del Cinema.  

Un’edizione diversa dalle altre, senza pubbli-

co e grandi eventi, nel pieno rispetto delle 

regole di contenimento del virus. Con la 

stessa cautela, precauzioni e distanza di si-

curezza, si è svolto venerdì 4 settem-

bre, presso l’Hotel Excelsior Venice Lido Re-

sort, il party organizzato dal noto settimana-

le Diva e Donna. 

Un appuntamento ormai consolidato che 

ha visto sfilare artisti, attori e personaggi del 

mondo dello sport con indosso una specia-

le mascherina di protezione facciale, realiz-

z a t a  p e r  l ’ o c c a s i o n e  d a l l a 

maison Boccadamo, sponsor tecnico della 

serata. Bianca con scritte nere o rosse,  le 

www.boccadamo.com 

mascherine hanno accompagnato tutti gli 

ospiti della serata, nel rispetto delle norme di 

sicurezza e con l’inconfondibile stile della 

maison.  

La maison Boccadamo ha realizzato le mascherine di protezione facciale indossate dalle ce-

leb a Venezia, in occasione del party organizzato da Diva e Donna 

Boccadamo a Venezia  



 5 

 www.boccadamo.com 

 In occasione del Natale, Bottega Boccadamo presenta i nuovi charms ispirati alla festa più 

attesa dell’anno: piccole sculture d’argento da collezionare 

Dolce e raffinato Natale 

ono tre i soggetti Bottega Boccadamo 

ideati per celebrare il Natale: colorati 

gnomi, il tradizionale albero natalizio e 

l’originale pan di zenzero. Charms in argento 

brunito e dipinti a mano che si aggiungono 

alla nota musicale, al pacchetto regalo, al 

fiocco rosso, all’angioletto e al fiocco di ne-

ve. Pendenti da regalare e collezionare per 

creare un componibile che racchiude tutta 

la poesia del natale, così come solo tu sai 

interpretarlo.  



 www.boccadamo.com 

Per lui e per lei, gli orologi del brand Boccadamo Time sanno esprimere l’essenza più au-

tentica del design italiano, con gusto e ricercatezza 

Il tempo per lui e per lei 

li orologi della linea Boccadamo Time 

rappresentano una fusione di tradizione, 

avanguardia, comfort, colore, cura per ogni 

particolare e dettagli in Swarovski.  

Design puramente italiano, i modelli maschili 

e femminili  esprimono classe e carattere, 

rivisitando alcuni classici, come nel caso dei 

modelli Jubilèe Diva da donna o dei 1960 

Style da uomo, con chiari riferimenti vintage. 

Perché dare valore al proprio tempo, signifi-

ca anche interpretarlo con stile.  
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i tratta di dispositivi di protezione fac-

ciale realizzati sartorialmente, con un 

nuovo design più avvolgente e performativo 

sul volto, accompagnati da una grande va-

rietà di tessuti e motivi decorativi. Ispirazioni 

Le mascherine conchiglia 

I nuovi modelli di mascherine sartoriali a conchiglia sono ancora più avvolgenti e conforte-

voli, decori innovativi e double face, per avere due mascherine in una  

moderne e double face, conservano intatta 

la qualità dei materiali, rigorosamente made 

in Italy. Le nuove mascherine Boccadamo si 

confermano non solo uno strumento di dife-

sa dal Covid-19, ma anche dispositivi 

fashion.  



 www.boccadamo.com 

 a collezione Gaya è arrivata sulla sce-

na del fashion jewels come un uragano, 

portando con sé ottimismo e gioia di vivere, 

grazie ai suoi zirconi colorati e ai suoi charm 

iconici. In poco tempo, è diventata la colle-

zione delle influencer e delle fashion blog-

ger, che hanno amato da subito la versatili-

tà di ogni singola creazione, inventando cia-

scuna un proprio look. Con Gaya puoi crea-

re anche tu un mix&match unico e persona-

le, giocando con i mono orecchini e con 

l’indosso multiplo di collane e anelli. Lasciati 

ispirare dalle nostre influencer e 

#seguilalinea di Gaya anche tu! 

Gaya, crea il tuo look da influencer 
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La maison Boccadamo presente agli Italian Sportrait Awards, affiancando l’ente organizza-

tore Confsport all’ottava edizione del prestigioso premio  

Boccadamo premia lo sport 

li ultimi mesi sono stati complicati anche 

per il mondo dello sport. Le difficoltà or-

ganizzative non hanno impedito, però, che 

si svolgesse con regolarità l’ottava edizione 

degli Italian 

Sportrait A-

wards, ricono-

scimento nato 

per celebrare, 

nello spirito di 

uguaglianza tra 

atleti normodo-

tati e con disa-

bilità, i protago-

nisti dello sport 

ital iano nel 

mondo grazie 

alla propria ca-

pacità di distin-

guersi nelle pre-

stazioni e nei 

comportamen-

ti, dentro e fuori dal campo. Premiazione iti-

nerante che ha visto Confsport Italia rag-

giungere sul campo i vincitori del prestigioso 

premio, nel corso di gare ufficiali o allena-

menti ripresi dopo il lockdown. I riconosci-

menti sono andati a Federica Pellegrini, vin-

citrice delle categorie Top Donne; a Grego-

rio Paltrinieri per la categoria Top Uomini; 

Chiara Pellecani, a cui è stato assegnato il 

titolo Giovani Donne e Oxana Corso, nella 

categoria Rivelazione Donne. A consegnare 

la prestigiosa statuetta, rigorosamente ar-

mati di mascherine e guanti, questa volta il 

campione olimpico Massimiliano Rosolino e 

la giornalista Rai Elisabetta Caporale, en-

trambi membri della giuria di giornalisti, atleti 

e personaggi 

dello spettacolo 

ogni anno chia-

mati a seleziona-

re i finalisti del 

premio.  

La maison Boc-

cadamo ancora 

una volta sce-

glie di premiare il 

coraggio e la 

passione di chi 

insegue un so-

gno, ciascuno 

nel proprio con-

testo. In questo 

caso, nel mondo 

dello sport, riconoscendo il valore di chi è 

riuscito a tenere tutti incollati davanti alla 

televisione, chi ci ha fatto commuovere, chi 

ha fatto risuonare l’inno italiano, ma anche 

chi semplicemente ci ha provato con tutta 

la propria energia, buttandosi anima e cor-

po verso l’inseguimento di un sogno.  

Chi, con le proprie gesta ci ha trasmesso un 

insegnamento o una passione. Un premio 

dato dagli italiani, da tutti gli italiani, a chi ci 

ha fatto sentire fieri di esserlo.  
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Una collezione che interpreta la naturale inclinazione femminile ad essere unica e contem-

poraneamente sempre diversa, come le sfumature della sua personalità 

Caleida riflette la tua anima 

gni donna è il riflesso di infinite emozio-

ni: calda, luminosa, seducente.  

La collezione Caleida interpreta questa na-

turale inclinazione femminile, che rende o-

gni donna affascinante e misteriosa, ricca e 

preziosa. Perché non esiste una lei sempre 

uguale a se stessa. Caleida, con i suoi cristal-

li piramidali, racconta una femminilità raffi-

nata, casual e moderna, per far brillare con i 

riflessi colorati tutte le sfaccettature femmini-

li, attraverso gioielli che vibrano di emozioni!  
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Non perderti le prossime uscite Boccadamo in edicola: tanti redazionali sulle maggiori te-

state italiane, per mostrare i nostri gioielli in tutto il loro splendore 

 Boccadamo in edicola 

ovembre e Dicembre sono mesi davve-

ro importanti per tutto il settore orafo-

argentiero, con particolare riguardo per il 

fashion jewelry, che interessa strettamente la 

maison Boccadamo.  

Mesi decisivi per rilanciare il lavoro dei nostri 

concessionari, segnati dalla lunga conviven-

za con il covid-19 e gli inevitabili effetti 

sull’economia e sulle attività. L’approssimarsi 

delle festività natalizie, infatti, rappresenta 

l’occasione per rialzare la testa e godere di 

una boccata d’ossigeno, seppur ridimensio-

nata rispetto al passato.  

Per questo, Boccadamo ha concentrato in 

questi due mesi i propri sforzi in termini di co-

municazione, guadagnando spazio e visibili-

tà sui maggiori periodici italiani di moda, 

femminili e di settore.  

Due mesi ricchi di uscite, di redazionali e 

proposte di stile in cui i gioielli Boccadamo, 

dalle novità come Caleida e Gaya, alle e-

sclusive creazioni artigianali di Bottega Boc-

cadamo, interpretano un ruolo da protago-

nista. 

Un calendario fitto, pensato per i concessio-

nari, che possono così avere un ulteriore 

strumento per presentare ai propri clienti i 

gioielli Boccadamo, e per i clienti finali che 

avranno modo di conoscere le ultime linee 

ed i best seller attraverso le pagine patinate 

della stampa italiana e correre in gioielleria 

ad acquistarli.  

 



 

Gli accessori giusti possono rendere il tuo outfit perfetto, dalla 

mattina alla sera. I gioielli Caleida sono il passepartout ideale! 

www.boccadamo.com 

Orecchini e anello con cristallo 

color quarzo rosa,  per completa-

re un outfit dalle nuances delica-

te, ma dal carattere deciso, per 

una donna impegnata di giorno 

e pronta per i suoi appuntamenti 

della sera [XAN161RR - € 38,00; 

XOR532RRS - € 54,00].  

I cristalli piramidali di 

Caleida consentono 

alla luce di rifrangersi, 

con infinite sfaccetta-

ture.  



 13 

 

on si può 

fermare la 

bellezza. Que-

sta è stata 

l’iniziativa con 

cui la gioielleria 

Lorusso di Alta-

mura ha ripreso 

la propria attivi-

tà, subito dopo 

il lockdown.  

Una iniziativa 

intrapresa con 

convinzione ed 

e n t u s i a s m o , 

credendo fer-

mamente in 

quella frase, che rappresenta un 

monito per la famiglia, dal 1966, 

quando la signora Ninetta ha rea-

lizzato il suo sogno,  lasciandolo in 

eredità,  nel 1991, ai tre figli Gia-

como, Giuditta e Franca. Il punto 

vendita è situato in prossimità del 

centro storico della città di Alta-

mura e, avendo due ingressi col-

legati tra loro, si affaccia su due 

vie principali. «Siamo una gioielle-

ria sempre attenta alle nuove ten-

denze e alla ricerca di novità, sia 

per quanto riguarda i nuovi pro-

dotti, sia dal punto di vista delle iniziative: sui 

La ripresa è cominciata nel segno dell’iniziativa “Non si può fermare la bellezza”, in cui i 

nostri clienti di Altamura credono da ormai 53 anni 

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

 Lorusso Gioielli 

social network, 

ad esempio, ab-

biamo ideato la 

c a m p a g n a 

“Non si può fer-

mare la bellez-

za” per comuni-

care la riapertu-

r a  p o s t -

lockdown e che 

il gioiello può es-

sere indossato 

tranquillamente 

anche con i di-

spositivi di prote-

zione». La ricer-

ca di nuove ten-

denze ed attitu-

dini non ha, però, alterato il lega-

me che unisce la gioielleria Lorus-

so ai brand storici, come Bocca-

damo, di cui è cliente da 15 anni, 

presentando tutte le linee. «Il pun-

to di forza dell’azienda Boccada-

mo è senz’altro la capacità di 

posizionarsi nel mercato con delle 

linee di gioielli eleganti, apprezza-

te ma a giusto prezzo come, ad 

esempio la collezione Sharada 

che accontenta i gusti delle gio-

vani ragazze e delle signore più 

grandi». 

  

www.boccadamo.com 

LORUSSO GIOIELLI - Da quindi anni cliente Boccadamo, il concessio-

nario di Altamura  ha interpretato il post lockdown come un nuovo 

inizio, nel segno della bellezza dei gioielli .  



 

La moda dell’autunno chiama i gioielli          Boccadamo, scelti dalle maggiori riviste del 

settore, tra best seller e novità, per completare con stile ogni outfit 

www.boccadamo.com 

La rivista Elle illumina l’inverno con una colla-

na Gaya, scegliendo l’originalità dei charms 

con occhio di Horus [GGR012RS - € 62,00].   

Il giusto brio arriva da Gaya, con gli orecchi-

ni pendenti e arcobaleno in zirconi multico-

lor [GM058RS - € 32,00].  

Il settimanale Confidenze suggerisce un oro-

logio maschile della linea Boccadamo Time 

per dare carattere anche al look più femmi-

nile [IC011 - € 185,00].   

Due proposte diverse, ma entrambe colora-

te e fashion sono quelle presentate da F.  La 

morbidezza di Emblema [XGR558RL - 68,00].  
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La collezione Calei-

da ha conquistato 

una intera pagina 

sul settimanale Io 

Donna,  che ne ha 

valorizzato  l'elegan-

za, la modernità 

con la catena a 

maglie larghe e l'ef-

fetto cromatico dei 

suoi cristalli con un 

modello a grappolo 

[XGR570D: € 194,00].    

Per Io Donna, basta un 

bracciale rigido Stella Ma-

ris [XBR833RS - 69,00] per 

arricchire il tuo look.  

Una novità come Caleida è 

entrata subito tra i suggeri-

menti di stile del settimana-

le Oggi, che propone le 

nuance delicate degli o-

recchini a grappolo plac-

cati oro giallo con cristalli 

piramidali color olivina, pie-

tra di luna e corniola 

[XOR534DV - € 174,00].  

Su Tu Style, le atmosfere di 

stagione racchiuse nella 

collana Natura [XGR539D - 

€ 135,00].   



 

 


