
 
 

È tempo di promuovere la tua azienda con degli orologi da tavolo personalizzati! 

Quando pensiamo a degli orologi personalizzati, abbiamo in mente l’immagine di un gadget adatto a tutti 

e dalle mille versioni. Più di tutto, però, ci figuriamo un accessorio utile, talvolta indispensabile nella vita 

di ogni giorno. Ciò sembra essere vero soprattutto nell’epoca attuale, in cui si è sempre motivati a dare il 

massimo e a essere produttivi, il tutto senza perdere tempo.  

Chi meglio di un’azienda può capirlo? Il mondo del business è spietato e solo chi è al passo con i tempi 

riesce a rimanere in carreggiata e a raccogliere i frutti del proprio lavoro. Rispettare la schedule, passare 

da un progetto all’altro, sbrigare le pratiche e partecipare a riunioni e convegni. Queste sono solo alcune 

delle attività che ogni giorno scandiscono le ore trascorse a lavoro. Il ritmo è incalzante e tenere d’occhio 

l’orario è fondamentale per assicurarsi di essere puntuali ai meeting e di procedere secondo la tabella di 

marcia. Ecco perché degli orologi da tavolo non possono mancare sulle scrivanie dei tuoi dipendenti.  

In quanto gadget indispensabili per lo svolgimento del lavoro, ogni azienda prima o poi li regala al proprio 

team. In effetti, gli orologi da tavolo personalizzati rimangono ancora oggi, dopo l’avvento di smartphone 

e smartwatch, fra gli accessori da ufficio più utili e 

richiesti. 

Orologi da tavolo personalizzati: il gadget senza tempo di 

cui ognuno ha bisogno 

Un plus degli orologi da tavolo è quello di appartenere alla 

categoria dei gadget tecnologici personalizzati. Questi 

articoli sono fra i più in voga perché si rivelano sempre utili, 

accompagnandoci nelle nostre mansioni quotidiane. 

Conferire loro un aspetto gradevole li renderà un 

accessorio molto apprezzato, con cui il destinatario potrà 

non solo ricevere un grande aiuto, ma anche abbellire il 

proprio ambiente con un tocco particolare. Ciò vale tanto 

per i contesti di lavoro quanto per quelli privati.  

Gli orologi da tavolo personalizzati, infatti, si trovano 

dappertutto. Decorano le nostre case e i nostri uffici, 

spesso arrivando a essere parte integrante 

dell’arredamento. Sono stati utilizzati fin dalla loro invenzione e nulla lascia presagire che verranno messi 

da parte. Al contrario, trovano sempre un’ottima accoglienza presso chiunque li riceva.  

Le scrivanie più belle di tutti i tempi? Quelle con i tuoi orologi da tavolo personalizzati! 

Se disposti sulle scrivanie del tuo ufficio, gli orologi da tavolo personalizzati diventeranno degli accessori 

distintivi della tua azienda. Sono perfetti come regali per il team, perché svolgono due funzioni molto 

importanti sia per quanto riguarda il team building sia a proposito dell’immagine del brand. 

Tutti i gadget da ufficio personalizzati creano coesione tra i dipendenti se vengono regalati all’intera 

squadra. Completi del logo e – se possibile – del motto dell’azienda, contribuiranno a rinvigorire il legame 

fra tutti i membri. Ciò stimolerà la formazione di rapporti collaborativi, basati sul rispetto e la stima 

reciproca. Un altro legame che beneficerà di questi regali è quello fra dipendente e datore di lavoro. Regalare 

un gadget utile trasmette vicinanza e vale come segno di riconoscimento. Con un orologio da tavolo 
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personalizzato, potrai allo stesso tempo ringraziare i tuoi collaboratori e offrire loro uno strumento con cui 

migliorare le loro prestazioni. 

Lanciare un rapido sguardo al proprio orologio personalizzato per controllare l’orario è un metodo molto 

più immediato, infatti, dell’accendere il proprio cellulare. Senza contare che un semplice tocco al display del 

proprio smartphone può facilmente indurre i collaboratori a distrarsi. Staccare la mente dai dispositivi 

personali e utilizzare dei gadget da ufficio specifici per svolgere le proprie attività di lavoro, invece, ha un 

effetto benefico sul rendimento. Un dettaglio con cui potrai migliorare la vita aziendale dei tuoi dipendenti 

e trarre il massimo da ogni giornata. 

Una pubblicità che dura nel tempo: gli orologi da tavolo personalizzati 

Distribuire gadget da ufficio personalizzati ai dipendenti ha anche un altro effetto positivo, questa volta sul 

modo in cui l’azienda viene percepita al di fuori. Prima di tutto, perché un lavoratore soddisfatto parlerà 

bene della propria realtà e inviterà amici e parenti a rivolgersi al brand. Ciò creerà un passaparola che non 

può che giovare all’immagine e al business dell’azienda, nel breve e nel lungo periodo. 

Un effetto ancora più diretto lo avrà sui clienti che visiteranno il tuo ufficio. Gli orologi da tavolo 

personalizzati sulle scrivanie metteranno in risalto il logo aziendale – insieme al motto, se presente – e la 

cura dei dettagli. Un ambiente di lavoro ben strutturato e personalizzato darà un’immagine di coerenza, 

essenziale per creare un sentimento di fiducia nei tuoi confronti. Infine, un orologio da tavolo personalizzato 

aiuterà i visitatori a ricordarsi del tuo 

brand, non in ultimo perché avrai fatto su 

di loro una buona impressione. Non 

dimenticare che un bel ricordo dura nel 

tempo! 

Oltre i confini delle scrivanie di ufficio: fare 

promozione minuto per minuto con degli 

orologi da tavolo personalizzati 

Posizionare questi gadget in bella vista 

sulle scrivanie dei dipendenti è un’ottima 

mossa per migliorare l’immagine della 

propria azienda. Tuttavia, potrebbe non 

bastare. Fortunatamente, gli orologi da 

tavolo personalizzati sono perfetti per qualsiasi contesto e possono perciò diventare dei gadget 

promozionali da offrire in omaggio. Anche i clienti avranno così una scusa per pensare alla tua azienda 

durante la giornata. Il tutto grazie a un piccolo, ma indispensabile, gadget personalizzato.  

Le case dei tuoi clienti li accoglieranno con piacere. Per uno studente o un professionista che lavora da 

casa, degli orologi da tavolo personalizzati saranno di vitale importanza per organizzare il da fare. Tuttavia, 

questi accessori si integrano molto bene anche in salone, per controllare l’orario mentre si guarda la 

televisione o si legge un libro. O ancora sono perfetti in cucina, dove aiutano a tenere sott’occhio i tempi di 

cottura. Che dire, infine, degli orologi da tavolo che finiscono sui comodini accanto al letto? Se provvisti di 

una sveglia, sono degli alleati di cui non si può fare a meno. Utilizzare questi gadget su base quotidiana 

all’interno delle proprie mura può significare solo una cosa: una pubblicità continua e duratura.  

Accanto a queste varie possibilità di utilizzo si aprono altrettante opzioni di personalizzazione. Per scegliere 

quella più adatta, dovrai studiare il tuo pubblico e lo scopo che immagini per i tuoi orologi da tavolo 



 
 

personalizzati. Ad esempio, se il tuo target è un gruppo di studenti, potrai puntare su colori più vivaci. Un 

professionista creativo, come un architetto o uno scrittore, potrà amare una personalizzazione originale e 

un po’ estrosa. Per un pubblico variegato la scelta migliore è distribuire degli orologi da tavolo 

personalizzati in maniera semplice, in modo che possano incontrare i gusti di tutti. Infine, cerca un 

messaggio per il tuo team, che si tratti del tuo slogan o di una frase motivazionale.  

Orologi da tavolo personalizzati multifunzione: un gadget due in uno per tutte le ore! 

Quando dei gadget utili hanno più funzioni, diventano dei regali speciali. È il caso, per esempio, delle penne 

touch screen personalizzate o dei portachiavi con luce led personalizzati. Lo stesso vale per gli orologi: gli 

smartwatch personalizzati sono in grado 

di connettersi con gli altri dispositivi e 

contare i nostri passi e la frequenza 

cardiaca. 

Anche fra gli orologi da tavolo 

personalizzati esistono modelli 

multifunzione. Parliamo di quelli che 

integrano le funzioni di sveglia o di 

termometro, utilissimi perché danno la 

possibilità di sfruttare più opzioni su un 

unico dispositivo. Un modo semplice ed 

efficace per risparmiare spazio e 

mantenere un ambiente ordinato. La 

formula due-in-uno è sempre vincente 

quando si parla di gadget di qualità. Gli articoli multifunzione esercitano infatti un’attrattiva unica, perché 

sono convenienti sotto ogni punto di vista. 

Il mondo degli orologi personalizzati offre mille alternative. Gli orologi da tavolo sono perfetti per le case e 

gli uffici, esattamente come gli orologi da parete personalizzati. Se, però, preferisci un gadget mobile, che 

il tuo team o il tuo pubblico possa portare con sé in ogni occasione, l’ideale sono degli orologi da polso 

personalizzati. Ad ogni modo, gli orologi personalizzati sono sempre un successo e, scegliendoli, sarai sicuro 

di fare un regalo che verrà apprezzato e che darà valore alla tua azienda. 
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