
   

 



 

anno che si è appena concluso ha ob-

bligato tutti a rivedere le proprie priorità 

e le proprie certezze. Ha imposto nuovi mo-

delli di vita, nuove abitudini ma, nello stesso 

tempo, ha fatto sì che nella difficoltà ciascu-

no di noi potesse vedere un’occasione, per 

reinventarsi o semplicemente per mettere in 

pratica talenti, abilità, conoscenze che era-

no state messe in un angolo, per dare spazio 

ad altro.  

In parte, questo è quanto accaduto anche 

all’azienda Boccadamo che, nel pieno della 

pandemia, costretta a rallentare la produzio-

ne di gioielli, ha messo a disposizione il pro-

prio know how e parte del sistema produtti-

vo, per avviare la realizzazione delle ma-

scherine sartoriali, diventate ormai una pre-

senza importante tra farmacie, parafarma-

cie, gioiellerie e tantissime altre attività com-

merciali, in tutta Italia.  

Una sfida che Tonino Boccadamo ha lancia-

to a se stesso e ai suoi collaboratori, certo 

che il core business della sua attività sarebbe 

tornato presto ad essere il cuore pulsante 

dell’azienda, ma che avesse bisogno, in 

questo preciso momento storico ed econo-

mico, di un valido binario parallelo su cui 

viaggiare. Artigianalità e tecnologia si sono 

ritrovate, nella produzione dei dispositivi di 

protezione facciale, coniugando sartorialità, 

qualità dei materiali e attenzione alla sicu-

rezza.  

Ripresa ormai a pieno regime la produzione 

di gioielli, la Boccadamo S.r.l. prosegue pa-

rallelamente nella realizzazione delle ma-

scherine sartoriali, cui si affianca il messaggio 

di sensibilizzazione dell’azienda all’uso dei 

dispositivi di protezione facciale in tutti gli 

ambiti.  

Quella della produzione di mascherine sarto-

riali non è stata solo un’opportunità lavorati-

va durante il lockdown, ma anche 

un’assunzione di responsabilità che Tonino 

Boccadamo ha avuto nei confronti della so-

cietà civile in quei mesi durissimi, ma anche 

nei confronti del sistema economico e pro-

duttivo italiano, scegliendo di utilizzare solo 

stoffe prodotte in Italia e coinvolgendo uni-

camente laboratori sartoriali italiani, per af-

fiancare la produzione interna alla Bocca-

damo e rispondere alla crescente doman-

da.  

 

www.boccadamo.com 

Nuovi scenari e solide realtà 

Il 2021 per la Boccadamo si apre all’insegna delle certezze, intese come produzione di 

gioielli, ma anche con l’apertura ad un nuovo scenario ormai acquisito 
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Ai prodotti sartoriali, da settembre si è ag-

giunta la vendita di mascherine chirurgiche 

da adulto e da bambino, per ampliare 

l’offerta e renderla sempre più versatile, in-

sieme a visiere,  termo scanner portatili e fissi.  

In tutta Italia, sono circa 1650 i rivenditori au-

torizzati di mascherine Boccadamo, soprat-

tutto farmacie e parafarmacie, oltre alle 

gioiellerie già concessionarie del brand.  

Il progetto di Tonino Boccadamo legato alla 

produzione di mascherine è sempre stato 

coerente con l’animo fashion della sua a-

zienda. Per questo, sono stati realizzati anche 

modelli personalizzati, esclusivi, con materiali 

preziosi. Non ultime, le mascherine indossate 

da attori, sportivi, personaggi dello spettaco-

lo, in occasione dell’evento di Diva e Donna, 

nel corso dell’ultima Mostra del Cinema di 

Venezia. In qualità di sponsor tecnico, Boc-

cadamo ha fornito mascherine brandizzate, 

per garantire lo svolgimento in sicurezza del-

la serata, nel pieno rispetto delle norme di 

c o n t e n i m e n t o  d e l  c o r o n a v i r u s .  

Il senso di responsabilità che l’azienda ha nei 

confronti della popolazione civile è tale che, 

in concomitanza con la riapertura delle 

scuole, è aumentata la produzione di ma-

scherine Kids, con nuove colorazioni, fanta-

sie e motivi decorativi, per rendere più pia-

cevole l’esperienza dei più piccoli con i di-

spositivi di protezione facciale. Due produ-

zioni parallele, due settori merceologici di-

versi, accomunati entrambi dalla qualità e 

dal made in Italy di cui Boccadamo è da 

anni, ormai, alfiere in Italia e nel mondo. Due 

esperienze che hanno, da un lato la certez-

za di un brand, quello di Boccadamo Gioielli 

e, dall’altro, il nuovo orizzonte che la pande-

mia ha aperto all’imprenditore Tonino Boc-

cadamo.  



 

 stato un Natale intenso per la Fondazio-

ne Boccadamo che, nonostante la pan-

demia abbia imposto di rivedere attività e 

procedure, non si è tirata indietro ed ha 

pensato di offrire il proprio sostegno soprat-

tutto ai più piccoli.  

Su indicazione del commendator Tonino 

Boccadamo, infatti, sono state promosse du-

e importanti iniziative, rivolte entrambe ai 

bambini, probabilmente tra i soggetti che 

maggiormente hanno risentito delle conse-

guenze sociali che il coronavirus ha determi-

nato. 

Così, pochi giorni prima di Natale, lo stesso 

fondatore della nostra organizzazione ha 

fatto visita al Vescovo della Diocesi di Frosin-

www.boccadamo.com 

ne-Veroli-Ferentino, 

Monsignor Ambro-

gio Spreafico, per 

donare alla Caritas 

diocesana 10 mila 

mascherine chirur-

giche per bambini 

e 2 mila maschero-

ne sartoriali, sem-

pre per bambini. Le 

mascherine sono 

state distribuite tra 

le famiglie più biso-

gnose che, duran-

te le festività natalizie, si sono rivolte alla Ca-

ritas per ricevere i pacchi alimentari.  Una 

donazione particolarmente apprezzata da 

Monsignor Spreafico, non solo per la grande 

Il periodo natalizio ha visto la Fondazione Boccadamo protagonista di iniziative solidali 

tangibili, per sostenere i soggetti più deboli della nostra società 

La solidarietà che conta 

SOLIDARIETA’ - Tonino Boc-

cadamo con il Vescovo 

Spreafico.  
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utilità delle mascherine, dispositivi di prote-

zione facciale che forniscono una difesa dal 

virus, ma anche per aver pensato proprio ai 

soggetti più indifesi, dimostrando grande 

sensibilità da parte della Fondazione Bocca-

damo.  

Negli stessi giorni, i vo-

lontari della Fondazio-

ne hanno portato a-

vanti un altro proget-

to, diventato ormai un 

caposaldo tra le no-

stre attività, ovvero 

“Mettiamoci in Gio-

co”, per la raccolta di 

giocattoli nuovi o usati 

in ottime condizioni, 

www.boccadamo.com 

da donare ai bambini. Non potendo entrare 

negli ospedali o nelle case famiglia, come è 

avvenuto negli anni passati, quest’anno la 

donazione è avvenuta tra le parrocchie del-

la provincia di Frosinone.  

Sono state 5 le parrocchie che hanno bene-

ficiato del progetto, le più grandi del capo-

luogo ciociaro, che servono il maggior nu-

mero di famiglie in difficoltà economica, per 

un totale di oltre 500 giocattoli, divisi per ti-

pologia, fasce di età e sesso. Anche in que-

sto caso, i parroci hanno dimostrato grande 

apprezzamento per l’iniziativa della Fonda-

zione Boccadamo, soprattutto perché Nata-

le e l’Epifania sono due delle feste più attese 

dai piccini e che a loro si rivolgono maggior-

mente. Con la donazione di giocattoli, 

“Mettiamoci in Gioco” ha voluto regalare un 

sorriso a chi, purtroppo, 

soprattutto in questi me-

si, non ne ha avuti molti, 

facendo in modo che 

per tanti bambini, que-

sto Natale fosse un po’ 

speciale, anche se tra 

tante difficoltà.  

METTIAMOCI IN GIOCO 

I volontari della Fondazione 

Boccadamo hanno fatto visi-

ta a cinque parrocchie, tra 

le più grandi di Frosinone, 

donando centinaia di gio-

cattoli, per i bambini meno 

fortunati.  

Oltre 500 giochi sono stati 

raccolti, attraverso l’iniziativa 

“Mettiamoci in Gioco” e di-

stribuiti tra i bambini delle 

parrocchie, durante le festivi-

tà natalizie.  
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È un anello tra i più semplici che esistono, eppure il suo significato è profondo e lega sim-

bolicamente gli innamorati che lo indossano 

Il simbolo dell’amore  

 a fedina è un pegno d’amore, un a-

nello semplice nella sua forma, ma che 

racchiude simbolicamente il sentimento che 

lega due innamorati. Che sia una coppia 

giovane, oppure più solida, quella delle Fe-

dine è un’idea regalo perfetta per San Va-

lentino, che unisce il gioiello al suo valore 

simbolico. Boccadamo propone  un’ampia 

scelta di modelli in argento, dalla superficie 

liscia o lavorata, per rispondere al meglio ai 

gusti degli innamorati che sceglieranno que-

sto giorno per suggellare il loro amore.  
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on un orologio qualsiasi, ma un solitario 

da portare al polso. Con il suo bracciale 

semirigido e le quattro griffe che accolgono 

il quadrante dal vetro prismatico, Loving ri-

corda un tradizionale anello solitario, il gioiel-

Nel tempo dell’amore eterno  

Gli orologi Loving ricordano nel loro design un classico anello solitario, offrendo ad ogni 

donna la possibilità di indossare al polso il simbolo dell’amore eterno  

lo con cui ogni uomo promette amore eter-

no alla sua donna. Gli indici in cristallo Swa-

rovski aggiungono il tocco prezioso e lumi-

noso a questo orologio, che rappresenta un 

modo originale di suggellare un sentimento, 

che dura nel tempo.   
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l fascino e lo speciale allure  della col-

lezione Caleida non sono passati inosser-

vati tra le influencer, che hanno trovato nel-

le creazioni della linea, gioielli capaci di af-

fascinare, grazie al particolare ed autentico 

design Boccadamo e alla combinazione 

cromatica dei cristalli, nei quali ciascuna 

donna può ritrovare il gioco cangiante della 

sua personalità.  

Claudia Concas, per esempio, ha scelto di 

indossare un bracciale rodiato a maglie o-

vali, con cristalli color quarzo rosa e acqua-

marina [XBR868A - € 109,00]. Nuances deli-

cate, che si sposano perfettamente con il 

colore dei suoi occhi e, contemporanea-

mente, riflettono l’animo di una giovane 

donna, pronta a conquistare il suo futuro, 

ma ancora piena di romantici sogni.  

 

Caleida, i riflessi di una donna  



 9 

 www.boccadamo.com 

Tonino Boccadamo ha ricevuto il premio Freetime Award People of The Year 2021, che ha 

riconosciuto i suoi meriti di imprenditore durante il lockdown 

Imprenditore dell’anno 

on un video messaggio, strumento sem-

pre più diffuso in questi mesi, per rispettare 

le norme sul distanziamento sociale, venerdì 

22 Gennaio, Tonino Boccadamo ha portato i 

suoi saluti ed il suo ringraziamento, in occa-

sione della IV edizione del premio Eccellen-

ze 2021 Freetime Award Peole of the Year, 

all’interno del quale il Commendator Boc-

cadamo è stato riconosciuto personaggio 

dell’anno, nella categoria imprenditori. Un 

riconoscimento particolarmente significati-

vo, poiché ha messo in risalto l’abilità e 

l’intraprendenza di Tonino Boccadamo nel 

sapersi reinventare durante la fase più dram-

matica della pandemia, avviando la produ-

zione di mascherine sartoriali. Titolo accolto 

con entusiasmo e gratitudine dal fondatore 

della nostra maison, che ha condiviso 

l’onoreficenza di personaggio dell’anno con 

un parterre d’eccezione, composto da per-

sonaggi del mondo dello spettacolo e della 

cultura che, ciascuno nel proprio settore, 

hanno saputo trasformare in opportunità, un 

momento così difficile, offrendo oltretutto un 

servizio di pubblica utilità.  

L’evento, ideato da Antonella Ferrari, fonda-

trice dell’associazione no profit Feel, si è 

svolto a Roma, presso la Designer Boutique 

Margutta Home, ed è stato presentato dalla 

conduttrice Tv Emanuela Tittocchia, anche 

lei, tra l’altro, tra i premiati, insieme a: 

l’attore e scrittore Vincenzo Bocciarelli 

(cinema), la conduttrice Eleonora Daniele 

(tv), la principessa Victoria Torlonia (moda), 

il produttore e regista Enrico Vanzina 

(cinema), Giorgio Belleggia (giornalismo), 

Tony Brel (musica), Pascal Vicedomini (tv e 

organizzazione eventi internazionali), Federi-

co Mancuso (arte), Francesco De Angelis 

(comunicazione),  Pat r i z ia  Faie l lo 

(comunicazione), Maria Rosa  Salomoni, 

Tommaso Dovico (imprenditori).  
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Scrigni traforati con cuori o con la scritta I Love you, fanno delle collane Batuffolo un’idea 

regalo originale, per festeggiare il San Valentino  

Il profumo dell’amore 

he profumo ha l’amore? Magari quello 

del tuo lui, che potrai portare sempre 

con te, grazie alle collane Batuffolo, e al loro 

pompòn colorato da irrorare con la fragran-

za che ricorda il tuo innamorato.  

Per rendere ancora più romantica questa 

idea regalo, scegli i modelli con scrigno de-

corato da cuori o dalla scritta I Love you.  

Avrai così la possibilità di sentirti avvolta ogni 

giorno dal profumo del vostro amore! 
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Nonostante il lockdown e le sfumature di colore delle zone in cui è stata suddivisa l’Italia, i 

nostri concessionari hanno resistito, confermando la loro forza 

La forza della Boccadamo  

ono da sempre il cuore pulsante 

dell’intero mondo Boccadamo, il filo che 

unisce l’azienda ai suoi clienti, la migliore 

pubblicità che il nostro brand possa riceve-

re. Sono i concessionari Boccadamo presen-

ti su tutta l’Italia, laboratori e gioiellerie spes-

so a conduzione famigliare, esempio di pas-

sione e professionalità che si tramanda di 

generazione in generazione, legati ai valori 

e alla tradizione, ma con un approccio sem-

pre più moderno, che punta sui nuovi mezzi 

di comunicazione per offrire un servizio più 

efficiente alla propria clientela. Un esercito 

composto da oltre mille attività, concentra-

te in particolar modo tra Lazio, Calabria, 

Lombardia, Campania e Puglia, ma presenti 

in modo capillare su tutta la penisola. A 

questo stuolo di gioiellerie, la Boccadamo 

dedica la propria riconoscenza, lodando 

ciascuna di esse per il grande lavoro svolto 

nei difficili mesi della pandemia. Quello ap-

pena concluso, è stato un anno che ha 

messo a dura prova tutti, soprattutto le attivi-

tà commerciali piccole e medie, come la 

maggior parte dei nostri concessionari che, 

nonostante tutto, hanno trovato la forza di 

reagire, cercando soluzioni nuove per poter 

proseguire con il loro lavoro. La nostra azien-

da, comprendendo i sacrifici e le difficoltà, 

da parte sua ha fatto uno sforzo ulteriore, 

proponendo condizioni commerciali che 

fossero più favorevoli possibile alle esigenze 

dei suoi concessionari. Un lavoro di squadra, 

di rispetto reciproco e di fiducia, maturato 

negli anni, messo alla prova dal Covid-19, 

ma che ha saputo resistere, diventando an-

cora più solido.  



 

Il color cipria è un must di questo inverno, una tonalità delica-

ta e versatile, da abbinare con accessori minimal ma chic! 

www.boccadamo.com 

Perle naturali e argen-

to placcato oro rosa, 

interpretati dalla colle-

zione “Perlamia”, si 

sposano perfettamen-

te con le tonalità deli-

cate e romantiche del 

la nostra proposta di 

outfit.  

Orecchini  con perla scaramazza 

[OR772RS - € 49,00], collana con perle 

naturali a bottone [GR808RS - € 92,00].  
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alle montagne svizzere 

dalla Valle del Joux, nel 

1976, Gino De Pascalis portò 

con sé, a Galatina, nel cuore 

del Salento, la sua formazione 

orologiaia e una grande pas-

sione. Nasce così, dal deside-

rio di un giovane pugliese di 

tornare nella sua terra, il labo-

ratorio De Pascalis che diven-

terà ben presto una gioielleria 

di riferimento per l’intera città.  

Da ben quarantaquattro anni, 

l’attività della famiglia De Pa-

scalis ha sede nella zona cen-

trale di Galatina, caratteristica 

cittadina della provincia di 

Lecce. Tradizione e modernità si fondono 

con la professionalità e l’esperienza che Gi-

no ha tramandato al figlio Antonello, il quale 

gestisce at-

tualmente la 

g i o i e l l e r i a 

con la sua 

f a m i g l i a . 

Un ’a t t i v i tà 

d i n a m i c a , 

che organiz-

za spesso 

eventi, coin-

volgendo la 

La tradizione orafa svizzera è arrivata a Galatina, in Puglia, attraverso Gino De Pascalis, 

che ha tramandato il suo saper fare e la sua passione al figlio Antonello 

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

 Gioielleria De Pascalis 

propria clientela, e al passo 

con i tempi, gestendo in ma-

niera  costante la propria pre-

senza sui social.  

Il rapporto con la Boccadamo 

è cominciato tredici anni fa e, 

per Antonello, «è un rapporto 

professionale, di reciproco ri-

spetto e precisione, nel quale 

l’agente Boccadamo di zona, 

Maurizio De Pandis,  è l’anello 

di congiunzione. Grazie alla di-

versità delle linee che propo-

ne, Boccadamo ci permette di 

servire una clientela matura e 

al contempo più giovane».  

Anche grazie al sostegno arri-

vato dall’azienda Boccadamo, Antonello è 

convinto che si 

possa attraver-

sare con ottimi-

smo questo 

periodo di in-

certezza e diffi-

c o l t à : 

« r e s t a n d o 

competitivi e 

quindi prota-

gonisti nel pro-

prio settore».  

www.boccadamo.com 

DI PADRE IN FIGLIO - Antonello ed 

il padre Gino De Pascalis, che, 

dalla Svizzera, nel 1976 ha avviato 

l’attività di famiglia a Galatina.  



 

Le novità di stagione su Elle, F, e Cosmopolitan che ospitano Magic Circle, Caleida e Gaya, 

Egiza su Donna Moderna, le perle Boccadamo su Grazia 

www.boccadamo.com 

La rivista Elle punta su una novità di stagione, con la versione rosata della collana Magic Cir-

cle, dal maxi pendente e dai dettagli diamantati [XGR577RS - € 66,00].  

Fascino, sensualità, carattere. Il settimanale F ha scelto una parure Caleida nella versione ro-

diata, con cristalli piramidali color acquamarina e tanzanite, per mostrare una femminilità 

decisa e di carattere [XAN162A - 42,00; XBR864B - € 44,00; XBR864C - € 44,00].  
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Una rivista cool co-

me Cosmopolitan, 

che guarda soprat-

tutto ad un target 

giovanile, ha messo 

gli occhi su Gaya, 

proponendo un ori-

ginalissimo anello in 

argento placcato 

oro rosa, con boc-

ca di zirconi fucsia 

su base brunita 

[GAN003RS - € 

39,00].  

Femminilità regale su Donna 

Moderna, con Egiza, collana 

[XGR500RS - € 98,00]e  orec-

chini [XOR478RS - 98,00].  

Il settimanale femminile 

Grazia dedica un inserto 

alla semplicità intramonta-

bile delle perle, inserendo 

un classico modello a mo-

nachella di Boccadamo, in 

argento placcato oro rosa, 

con perle scaramazze e zir-

coni  [OR737RS - € 79,00].  



 

 


