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My life, my jewels 
Boccadamo Man è la linea pensata per lui, per l’uomo dinamico, intraprendente, sportivo, 
elegante. Una vita piena, ricca di momenti, ciascuno dei quali ha bisogno del suo gioiello 

hi l’ha detto che il gioiello è donna? An-
che gli uomini reclamano la loro parte e 

Boccadamo  sa che se per ogni uomo c’è 
un gioiello e per ciascuno di essi esiste   l’oc-
casione giusta per essere indossato. 

Da qui nasce “my  life, my jewels”, la nuova 
campagna Boccadamo Man, dall’idea che 
i gioielli sono parte integrante 
della vita di un uomo, un ac-
cessorio sempre al suo fianco, in 
ogni momento della vita.  

A lavoro, nel fine settimana tra-
scorso in moto, nei momenti di 
svago o nelle grandi occasioni, 
l’uomo Boccadamo ha sempre 
il gioiello adatto, testimone  

delle tante 
anime che 
convivono in 
lui.  

La nuova 
c a m p a g n a 
Boccadamo 

Man immortala proprio i 
frammenti di vita di un uo-
mo. Un uomo dinamico, im-
pegnato, affascinante, ca-
pace di cambiare pelle con 
la stessa facilità con cui 
cambia abito e ruolo nella 
sua quotidianità. Eclettico, 
versatile e trasversale come 

le creazioni che indossa. Un collage di mo-
menti  in cui il taglio stretto delle immagini 
focalizzano l’attenzione sui dettagli di cia-
scuno di essi, proprio come una lente d’in-
grandimento.  

Le linee semplici ed essenziali, l’originale ac-
costamento dei materiali che vanno dal 
cuoio all’acciaio, spesso impreziositi dalla 

BOCCADAMO 
MAN - My life, 
my Jewels è la 
nuova campa-
gna Adv della 
linea maschile 
di Boccada-
mo. Un uomo, 
tante anime, 
per ciascuna il 
giusto  gioiello 
Boccadamo.  
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luminosità tutta naturale degli zirconi, rendo-
no i preziosi della linea Boccadamo Man e-
stremamente versatili e facili da indossare. 
Per l’uomo più sportivo, per quello che pre-
ferisce uno stile più casual, per l’uomo che 
non rinuncia a giacca e cravatta,  c’è sem-
pre il giusto accessorio Boccadamo Man.  

Perché Boccadamo sa che oggi anche gli 
uomini seguono la moda e le nuove tenden-
ze, sono attenti più che in passato al proprio 
look, curano minuziosamente il loro stile, ma 
in modo discreto, senza eccedere. Uno stile 
ben espresso dai bijoux della linea Man, cu-
ratissimi nei dettagli, dalle geometrie nuove 
e accattivanti e con un alto valore in termini 
di design. “My life, my jewels” diventa così 
molto di più di un claim scelto per affiancare 
la nuova campagna Advertising Man. Espri-

me un modo di essere, un nuovo rapporto 
che gli uomini hanno con i gioielli e con gli 
accessori moda, non considerati più  terreno 
di gioco esclusiva-
mente femminile.   

Ed ecco allora che 
al bar sorseggian-
do un caffè, tra le 
mura domestiche 
con la propria 
donna, durante  
una partita di bi-
liardo, in smoking 
prima di una sera-
ta di gala, in sella 
ad una moto in 
pieno stile biker; in ogni contesto, un gioiello 
Boccadamo è pronto per completare e de-
finire lo stile di un uomo! 

BASTA UN CLICK - Inqua-
dra con il tuo smartphone 
il QRCode per vedere  il 
video della nuova cam-
pagna Boccadamo Man  



4  

 www.boccadamo.com 

Zendra, very tribal-chic collection 
Contaminazioni etniche, con un tocco tribal chic. Questa è la collezione della Linea Medi-
terranea che si ispira alle eroine dei videogiochi di ambientazione fantasy-mitologico 

realizzate per diventare un segno distintivo, 
simbolo della propria personalità. Un’idea 
regalo originale, pensata per una donna for-
te, che non nasconde le sue fragilità. Per le 
eroine di tutti i giorni, che vogliono sentirsi 
regina, anche solo per una notte.  

ollane che richiamano regali pettorali, 
orecchini modulari e bracciali semirigidi. 

Trafori broccati e cristalli Swarovski arricchi-
scono ulteriormente la collezione, che pro-
pone i suoi preziosi nella versione rodiata, 
placcata oro rosa e gialla. Splendide parure 
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Risplendi con il fascino di Nexma 
A Natale regala un’emozione, quella che solo l’alto artigianato Boccadamo sa dare, attra-
verso le parure della collezione Nexma, esempio del più pregiato handmade italiano.  

l Natale è la festa che più di tutte incar-
na i valori tradizionali, sentimenti sani e 

genuini. Se vuoi regalare un’emozione vera, 
che sappia parlare al cuore, scegli le parure 
della collezione Nexma, esempio magistrale 
di quell’arte orafa che sa dare vita ai gioielli, 

trasformandoli nell’emblema di un mondo, 
quello dell’artigianato, del vero handmade 
italiano. In Nexma, ogni ricamo ripropone il 
punto a stella tipico dei lavori in macramè, 
mentre i cristalli Swarovski donano quella lu-
ce magica, perfetta per il Natale. 
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“Visto”... da Boccadamo 
Una storia sofferta e travagliata che, con la forza di volontà, ha saputo trovare il riscatto 
senza dimenticare chi ancora soffre. “Visto” ha raccontato la storia di Tonino Boccadamo 

ta prendendo forma, giorno dopo gior-
no, mattone su mattone e presto suonerà 

la prima campanella.   

La Scuola Orafa per diversamente abili, pro-
babilmente il progetto più ambizioso della 
Fondazione Boccadamo,  sta per diventare 
realtà, coronando un sogno a lungo cullato 
da Tonino Boccadamo. Si tratta di un’iniziati-
va che vuole essere qualcosa di più di un’o-
pera solidale, una sede permanente che 
possa dare nel tempo non solo aiuto, ma u-
na vera e propria occasione di vita a tanti 
ragazzi diversamente abili.  Insegnare loro 
un mestiere, il più bello del mondo per il pa-
tron Boccadamo, attraverso il quale affinare 
capacità manuali, esaltando contempora-
neamente fantasia e creatività. Una scuola 
gratuita al termine della quale gli speciali 

allievi avranno acquisito gli strumenti per po-
tersi integrare nella società, diventare parte 
attiva di essa e non sentirsi più diversi.  

La struttura, appositamente allestita presso 
la maison Boccadamo, si compone di aule 
e laboratori.  Le ore saranno suddivise tra le-

Pronta la Scuola Orafa per disabili  
Tra i progetti più ambiziosi della Fondazione Boccadamo, la Scuola Orafa gratuita per di-
versamente abili è pronta ad accogliere i primi corsi e gli speciali allievi.  
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no a disposizione le  
loro opere originali da cui  
i maestri orafi dell’azienda 
creano i preziosi. Il 20% della 
vendita di ciascuna di queste  
creazioni, infatti, viene devoluta alla 
Fondazione per sostenere i costi della 
scuola. Un altro modo attraverso cui po-
ter sostenere il progetto è la “Rete del 
Dono”, una piattaforma di crowdfun-
ding mediante la quale chiunque può 
fare la propria donazione online, contri-
buendo con qualsiasi cifra a questo indi-
rizzo: www.retedeldono.it/progetti/
fondazione-boccadamo/il-valore-del-
gioiello 

www.boccadamo.com 

zioni frontali, tenute da personale altamente 
specializzato, e di laboratorio, utilizzando i 
macchinari professionali. I corsi saranno del-
la durata di due mesi, con 12 persone per 
turno. Durante tutta la durata della scuola, 
gli studenti saranno ospitati presso una strut-
tura alberghiera nelle vicinanze, in grado di 
garantire il più idoneo e confortevole dei 
soggiorni, con la costante assistenza di per-
sonale volontario.  

Questa encomiabile iniziativa promossa dal-
la Fondazione Boccadamo, a cui non a ca-
so è stato dato il nome de “Il Valore del 
Gioiello”, ha bisogno però di essere sostenu-
ta e sono diverse le modalità.  Come la spe-
ciale linea dei gioielli della fashion factory 
“L’Arte ispira Arte”, realizzata con artisti che 
mettono a disposizione le loro  

SCUOLA ORAFA PER DISABILI - Alcune 
immagini dei lavori di realizzazione della 
Scuola. La struttura, adiacente alla ma-
sion Boccadamo, dal 2015 ospiterà i 
primi corsi gratuiti per ragazzi diversa-
mente abili. Un’opportunità di formazio-
ne professionale, ma anche di vita, che 
permetterà loro l’inserimento nella so-
cietà. 

Piccoli gesti che, insieme, garantiranno 
una formazione gratuita a tanti ragazzi, 
un’opportunità di crescita, di lavoro e di 
vita. Solo a quel punto “Il Valore del 
Gioiello” avrà raggiunto il proprio obietti-
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Con una madre stilista d’abbigliamento e di 
gioielli Aldona Przylipiak è cresciuta nella 
moda ed ha cominciato da subito a muo-
vere i suoi passi nell’ambiente, fino ad arri-
vare in Italia dove vive e lavora ormai da 
anni. In queste foto, Aldona si muove per le 
vie di Milano. Look casual, da città: jeans 

avete riconosciuta? Guardatela atten-
tamente e soprattutto voi, fedelissimi Boc-

cadamo, scoprirete che non si tratta di un 
volto nuovo. Questa bellissima ragazza, ele-
gante, statuaria, che indossa in questi ma-
gnifici scatti  i gioielli Boccadamo,  è la stes-
sa che pochi mesi fa è stata protagonista 
della campagna  Boccadamo Jewels.  Oggi 
la vediamo fuori dalle pagine patinate della 
pubblicità, nella versione acqua e sapone 
mentre indossa i gioielli della collezione Ne-
xma e Aida. 

ALDONA - Una storia che continua, quella tra la 
modella polacca Aldona Przylipiak e Boccadamo! 

 Aldona-Boccadamo, to be continued 
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che illuminano il look di Aldona, proprio co-
me lei con il suo fascino rende ancora più 
belli i gioielli Boccadamo! Le novità della 
Collezione A/I Boccadamo non poteva cer-
to sfuggire all’occhio attento di una fashio-
nist come la nostra Aldona!  

skinny, un paio di ankle boots di pelle nera, 
maxi canotta e camicia di velo verde sme-
raldo. A rendere più brillante e sofisticato il 
suo outfit, gli orecchini e il bracciale rigido in 
bronzo placcato oro rosa, con traforo e cri-
stalli Swarovski crystal.  

Nel suo blog (aldypl.tumblr.com), la nostra 
amica propone uno styling  autunnale, ac-
ceso dai preziosi della collezione Aida della 
Linea Mediterranea di Boccadamo.  

Gonna  longuette nera, modello svasto-
plissettato, tronchetti di pelle nera ai piedi e 
cardigan bon ton chiaro, questa la proposta 
di stile di Aldona che ha arricchito tutto in-
dossando gli orecchini e la collana “Aida”, 
in bronzo placcato oro giallo con cascata di 
cristalli Swarovski golden intrecciati con la-
mè color oro.  Accessori brillanti, eleganti 

accarezzatrice è il titolo 
del libro di Giorgia Wurth, 

attrice e conduttrice Tv 
che ha intrapreso la strada del-
la scrittura affrontando un te-
ma profondo e delicato,  an-
cora tabù in Italia, quello dell’-
assistenza sessuale ai disabili. 
Argomento che ha interessato 
la numerosa platea, intervenu-
ta alla presentazione del libro 
nella Biblioteca Comunale di 
Ferentino, lo scorso 18 ottobre.  
Ad accogliere l’autrice, oltre al presiden-
te dell’Ass. Culturale Atelier Lumier, Fer-
nando Popoli, anche il Responsabile Co-
municazione e Marketing Boccadamo, 
Lorenzo Scaccia, il quale ha omaggiato 
l’autrice con una collana della nuova 
collezione “Santa Sofia”. 
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A Natale non dimenticarti di...Lui 
Pensare al regalo per il tuo lui diventa sempre più impegnativo. Boccadamo, con la sua li-
nea Man, accorre in tuo aiuto con tante idee originali, versatili e facili da indossare 

gemelli, accessorio principe dell’ele-
ganza maschile,  sono spesso legati ad 

occasioni formali, cerimonie  o momenti che 
richiedono il pieno rispetto dell’etichetta. 
Boccadamo ha saputo ridisegnare un classi-
co della moda uomo per un gioiello che de-
finisce sempre il look maschile, restando for-

male ed elegante  all’occorrenza, sportivo 
ed easy to wear negli impegni di ogni gior-
n o .  
Per un regalo perfetto e completo,  unisci ai 
gemelli con zirconi il bracciale placcato oro 
rosa o rodiato  coordinato .  E il Natale per il 
tuo lui è servito! 
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n un mondo sempre più globalizzato, 
dove basta un computer, un tablet o più 

semplicemente uno smartphone ed un col-
legamento internet per abbattere qualsiasi 
barriera, come si muove la maison Bocca-
damo? Con l’adattamento ai sistemi infor-
matici 2.0! Una risposta so-
lo nella teoria scontata, 
perché nella realtà c’è bi-
sogno di investire in mezzi 
e in profili professionali al-
tamente specializzati, cer-
cando non solo di insegui-
re i continui sviluppi della 
tecnologia, ma anche di 
modellarli a seconda delle 
esigenze dell’azienda stes-
sa. Per questo, nel suo 
cammino di sviluppo ed 
evoluzione informatica, la 
Boccadamo ha puntato 
su risorse interne: web 
master, web developer, web engineeri, web 
designer sono figure che vivono la quotidia-
nità dell’azienda e dall’interno studiano co-
me migliorare l’offerta dei servizi di cui sono 
responsabili.  Oltre allo shop online e a tutta 
la sfera relativa alla “social communication”, 
a consacrare la fashion factory nell’era del 
web 2.0 c’ha pensato il sistema gestionale 
aziendale, che semplifica e rende immedia-
to il rapporto tra gli agenti e casa madre: 
basta un touch sull’iPad in dotazione di cia-

scun agente di zona e l’ordine arriva in Boc-
cadamo, avviando in tempo reale la filiera 
che porterà i gioielli nei negozi dei rivenditori 
di tutta Italia. Ma il tablet è anche il primo 
biglietto da visita di un agente Boccadamo. 
Attraverso la sincronizzazione, cataloghi, fo-

to campagna e presenta-
zioni delle collezioni si ag-
giornano automaticamen-
te sul dispositivo. Anche 
l’ufficio stile è altamente 

informatizzato, 
con software di 
disegno 3D e 
progettazione 
render, è possi-
bile vedere il 
gioiello a 360 
gradi, prima an-
cora che ven-
ga realizzato 
realmente, con 

la possibilità di simulare decorazioni e leghe. 
Un’anteprima che permette di passare dal-
l’idea concettuale alla visualizzazione della 
stessa, superando il disegno su carta.  Il 
mondo  Boccadamo  in Rete passa anche 
attraverso la Boccadamo App, al momento 
solo per dispositivi Apple ma presto anche 
per Android, per avere tutto direttamente 
sul proprio cellulare. Nell’affascinante mon-
do 2.0, anche il gioiello vuole la sua parte!  

BOCCADAMO 2.0 - L’iPad 
è lo strumento principale di 
comunicazione tra azien-
da madre e agenti. 

ECCELLENZE BOCCADAMO passione made in italy 

Boccadamo nell’era 2.0 



12  

 www.boccadamo.com 

Infine, per slanciare la figura, 
perfette le Mary Jane con 
zeppa.  

Impeccabili anche in ufficio. Elegante, un po’ bon ton, ma 
con gli accessori giusti per essere sempre alla moda.  

Al tubino grigio con 
scollatura quadrata 
e cintura nera a 
vita alta, può essere 
abbinato l’occhiale 
in celluloide nera.   

Per dare un tocco di 
luce, il bracciale della 
collezione Marlene, in 
lamé intrecciato color 
argento con passanti in 
bronzo placcato oro 
rosa. XBR071RS - € 59,00.  

In ufficio come nella vita, bisogna 
essere sempre connessi. Azzeccatis-
simo è l’IPhone con cover silver.  



13  

 

opo tanta gavetta in giro per la Sarde-
gna, vendendo gioielli ed articoli da re-

galo per altre aziende, nel 2006 Nicoletta 
Pau decide di mettersi in proprio e di avviare 
la propria attività. Così, partendo pratica-
mente da zero e sfidando la crisi economi-
ca,  apre il suo negozio a Sant’Antioco, in 
provincia di Carbonia - Iglesias. Un’avventu-
ra portata avanti a piccoli passi, cominciata 
con la vendita di cornici ed 
oggettistica per la casa ed 
oggi ampliata con il wed-
ding planning e l’organizza-
zione di eventi. In questo 
percorso di crescita, fonda-
mentale per Nicoletta l’in-
contro con l’azienda Boc-
cadamo e i suoi gioielli. “Ho conosciuto la 
Boccadamo nel 2007-2008 e da quel mo-
mento non ci siamo più separati - racconta 
la titolare di Gioiargenti - Sono stata colpita 
dalla preziosità del design e delle linee, pri-
ma ancora che dai materiali utilizzati. Produ-
zioni eleganti e raffinate, non troppo impe-
gnative, ma sempre di grande effetto”.  

Nicoletta Pau tratta tutte le linee Boccada-
mo, ma se le viene chiesto qual è il brand 
più ricercato, non ha dubbi: “Mya è, in asso-
luto, la linea più richiesta e più venduta. Però 
tratto molto anche la linea Perle, soprattutto 

tra le spose con cui lavoro come wedding 
planner”.  Grazie a Nicoletta e al suo nego-
zio Gioiargenti, a Sant’Antioco Boccadamo 
è ormai un marchio affermato e sinonimo di  
garanzia e qualità: “I clienti cercano i gioielli 
Boccadamo e mi chiedono spesso delle no-
vità che hanno visto sulle riviste - ci spiega 
Nicoletta - mi piacerebbe vedere il marchio 
anche in Tv, nei passaggi pubblicitari duran-
te l’intera giornata, perché sono sicura che 
gioverebbe all’azienda e sarebbe un’ulterio-
re  conferma del lavoro svolto in questi anni 
dalla maison”.  

Nicoletta Pau ha intrapreso la sua attività da sola, cominciando da zero e sfidando la crisi e 
tutte le difficoltà del settore. E’ cresciuta di pari passo con Boccadamo e i suoi clienti.  

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

Gioielleria Gioiargenti 

www.boccadamo.com 

SANT’ANTIOCO - Nicoletta Pau in 
posa davanti al bancone del 
suo Gioiargenti, circondata da 
espositori delle diverse linee Boc-
cadamo.  
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Cosmolpolitan ha riempito le sue pagine con i gioielli Boccadamo; la rivista Grazia ha dato 
spazio all’ eleganza di Bon Voyage; mentre Diva ha accostato stili e gioielli diversi. 

www.boccadamo.com 

Il settimanale Grazia pensa ad un 
look marinaresco. ll tocco glam è 
dato dal bracciale della Linea Me-
diterranea placcato oro giallo con 
maglie in acetato di cellulosa 
[XBR050DM - € 88,00] 

Per l’uomo attento ai dettagli, 
tra gli accessori proposti da Diva 
E Donna non poteva mancare il 
bracciale in acciaio 316L e Pvd 
nero della linea Boccadamo 
Man [ABR153 - €48,00] 
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E’ ancora Diva 
E Donna a pre-
sentare una 
delle meravi-
glie Boccada-
mo. Dalla colle-
zione “TooBe”, 
il bracciale 
TBR038 in gom-
ma viola ma-
dreper la e 

chiusura in Swarovski 
[€ 53,00] 

”A” come amore o 
come amicizia, è 
questa la lettera 
traforata in bronzo 
rodiato scelta da 
Diva E Donna, di-
rettamente dalla 
collezione di brac-
ciali in lycra nera 
laminata, con pas-
santi in strass e bou-
les di Mya Bocca-
damo [TEBR49A - € 
39,00] 

I pois, fantasia trendy dell’estate, hanno trovato un allea-
to nel bracciale Turbolenza Fluo che la rivista di settore 
L’Orafo Italiano ha indicato nella sua rubrica. [€ 29,00] 
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