
 
 

Fai fruttare il tuo tempo! Con degli orologi personalizzati la tua azienda avrà pubblicità ogni secondo!  

È sempre un buon momento per regalare degli orologi personalizzati! Sono dei gadget utili e mai superflui. 

Hanno tutti i requisiti di un articolo promozionale di successo: possono essere usati spesso, da chiunque e 

possono esibire il tuo logo. Sono, inoltre, piccoli e facili da consegnare ai tuoi clienti o dipendenti. Molto 

comodi, chi li riceverà ne apprezzerà fin da subito la praticità. 

Uno dei vantaggi degli orologi personalizzati è che non 

risentono della stagionalità. Al contrario di un cappello 

di paglia, per esempio, potranno essere regalati sia in 

inverno che in estate. Saranno sempre un pensiero 

adeguato, perché sempre utili. Ne esistono di vari tipi, tutti 

adatti a essere regalati sia ai tuoi clienti che ai tuoi 

dipendenti. 

Orologi personalizzati con foto: un regalo aziendale per i 

tuoi dipendenti 

Dare alla propria squadra dei regali aziendali è un’ottima 

idea in occasione di un evento o una cena. Un’altra 

possibilità è quella di distribuirli poco prima delle feste, 

per esempio nel periodo natalizio.  

Regalare degli orologi personalizzati ai tuoi dipendenti 

darà loro un gadget aziendale originale e comodo. 

Potranno portarli con sé in ogni luogo, se si tratta di 

orologi da polso o di tecnologici smartwatch. Nel caso di 

orologi da parete o da tavolo, invece, potranno tenerli a casa o in ufficio. In entrambi i casi, sarà un gadget 

molto apprezzato che utilizzeranno per scandire la loro giornata! 

I regali aziendali comunicano ai dipendenti attenzione e gratitudine. Inoltre, creano coesione all’interno 

del team e rafforzano il sentimento di appartenenza all’azienda. Per sfruttare al massimo il loro 

potenziale, gli orologi personalizzati devono essere unici e comunicativi. Un’ottima idea è quella di inserire 

una foto. Pensa alla cena aziendale dell’anno scorso o a un evento a cui ha partecipato tutto il team. Se hai 

uno scatto che ritrae tutta la squadra, inserirlo nei tuoi orologi personalizzati creerà un regalo di grande 

effetto.  

Regalare degli orologi da polso personalizzati ai dipendenti: porta in giro il tuo brand con un gadget piccolo, ma 

efficace! 

Gli orologi che si possono indossare al polso hanno un grande vantaggio: possono essere portati ovunque 

senza il minimo sforzo. Basterà agganciarli per fare pubblicità al tuo logo con un accessorio non solo utile, 

ma anche chic. Gli orologi da polso personalizzati, infatti, hanno un design elegante. Si possono abbinare 

a qualsiasi outfit e dare un tocco di classe a ogni look. Per un regalo che i tuoi dipendenti possano utilizzare 

in ogni occasione, l’ideale è scegliere una personalizzazione semplice. Basterà il tuo logo stampato o inciso 

sul cinturino per realizzare un gadget aziendale dal successo assicurato. 

Esistono poi dei modelli al passo con i tempi. Parliamo degli orologi smartwatch, accessori che combinano 

le caratteristiche dei tipici orologi con delle funzioni tecnologiche. Sono gadget che, oltre a segnare l’ora, 

possono contare i passi, misurare la frequenza cardiaca, collegarsi con lo smartphone per accettare 



 
 

chiamate e svolgere altre attività. Il tutto senza prendere in mano il cellulare. Non è un caso che siano così 

di moda e sempre ben accolti. Darli in regalo ai tuoi dipendenti offrirà loro un gadget utilissimo, con molte 

funzioni oltre a quelle di un semplice 

orologio.  

Cerchi un gadget per l’ufficio? Degli orologi 

da tavolo personalizzati sono quello che fa 

per te!  

Se pensavi a un orologio personalizzato 

come regalo per il tuo team, 

probabilmente la prima immagine che ti è 

venuta in mente è quella degli orologi da 

tavolo personalizzati. I tuoi dipendenti 

potranno utilizzarli direttamente in ufficio 

per tenere sott’occhio l’ora mentre 

lavorano. Avere degli orologi da tavolo 

personalizzati genera diversi effetti positivi sui dipendenti: 

1. Sono un gadget molto utile che permetterà loro di rispettare la tabella di marcia; 

2. Saranno degli elementi decorativi perfetti, perché in linea con l’azienda;  

3. Una semplice occhiata basterà a far sentire i tuoi dipendenti parte della realtà lavorativa.  

Orologi personalizzati con logo: il gadget promozionale che stavi aspettando! 

Regalare dei gadget promozionali ai clienti è una strategia di marketing dal successo garantito. Prodotti 

semplici, utili e durevoli nel tempo verranno con ogni probabilità usati, diffondendo così il tuo marchio. 

Non solo: dei gadget promozionali ben riusciti stimoleranno il pubblico a rivolgersi di nuovo a te in futuro.  

Per questo, però, il cliente deve poter ricondurre a te l’accessorio. Stampare o incidere il logo dell’azienda 

sui tuoi gadget li renderà inconfondibili. Si tratta, inoltre, di un personalizzazione discreta. Gli orologi 

personalizzati con logo saranno perciò perfetti per essere abbinati a ogni look, nel caso degli orologi da 

polso. Lo stesso vale per degli orologi da tavolo personalizzati o degli orologi da parete personalizzati, che si 

adatteranno a ogni tipo di arredamento.  

Quale orologio regalare ai tuoi clienti? Un orologio smartwatch personalizzato li aiuterà a non perdere tempo e a 

restare in forma! 

Anche i tuoi clienti corrono contro il tempo. La nostra è una società frenetica in cui tutti sono sempre in 

movimento. Un orologio da polso personalizzato è il modo migliore per tenere sotto controllo lo scorrere 

dei minuti e accertarsi di essere puntuali. Non a caso, per molti, è uno strumento di cui non possono fare 

a meno.  

Regalare degli orologi da polso personalizzati ai tuoi clienti accrescerà la loro fiducia nell’azienda. Con un 

simile gadget, infatti, dimostrerai di essere attento ai bisogni del tuo pubblico e di puntare sulla qualità. 

Gli acquirenti valuteranno senz’altro questo aspetto per i loro futuri acquisti. Oltre a fare pubblicità 

all’esterno della compagnia grazie a un gadget utile e di stile, gli orologi da polso personalizzati sono 

accessori che fidelizzano i clienti.  

https://www.higift.it/tecnologia-e-dispositivi-mobili/orologi-e-orologi-da-polso/orologio-da-tavolo-personalizzati
https://www.higift.it/tecnologia-e-dispositivi-mobili/orologi-e-orologi-da-polso/orologio-da-tavolo-personalizzati
https://www.higift.it/tecnologia-e-dispositivi-mobili/orologi-e-orologi-da-polso/orologio-da-polso-personalizzati


 
 

Anche in questo caso, potrai scegliere 

degli orologi smartwatch personalizzati 

per un regalo ancora più utile e speciale. 

Gli orologi smartwatch sono l’idea ideale 

per: 

• Un’azienda che punta 

all’innovazione tecnologica: gli 

orologi smartwatch 

personalizzati, infatti, sono 

l’esempio di come un’invenzione 

antica possa sempre essere 

rinnovata. Specialmente se lavori 

nel settore tecnologico, i tuoi 

clienti apprezzeranno molto 

questa scelta. 

• Un brand attivo nell’ambito dello sport: con la loro capacità di contare passi e altri parametri 

sportivi, gli orologi smartwatch personalizzati sono l’ideale per un centro sportivo o un’attività che 

si dedica allo sport. Il tuo pubblico non potrà che considerarlo un regalo centrato e di grande aiuto.  

Orologi da polso personalizzati e orologi smartwatch personalizzati sono perfetti sia per gli adulti che per i 

ragazzi. Se hai una clientela giovane, perciò, questi gadget fanno al caso tuo! 

Un gadget per la casa: regalare un orologio da parete personalizzato ai tuoi clienti 

Degli orologi adatti a un pubblico perlopiù adulto sono, invece, gli orologi da parete personalizzati. Possono 

diventare degli accessori perfetti per la casa dei tuoi clienti. Come già detto, basterà stampare il logo per 

creare un gadget di successo. Un orologio da parete personalizzato con logo, infatti, ha le seguenti 

caratteristiche: 

• Si integra con l’arredamento grazie a un design unico e a uno stile sobrio; 

• È utile per controllare l’ora in casa, quando non si ha sempre l’orologio da polso. Può essere molto 

d’aiuto in cucina, per tenere d’occhio il tempo di cottura; 

• I tuoi clienti avranno il tuo logo sempre sotto gli occhi. Perciò, si ricorderanno molto bene della tua 

azienda; 

• Parenti e amici che visitano la casa dei tuoi clienti potranno notare l’orologio da parete 

personalizzato e interessarsi alla tua attività. 

Non sono da sottovalutare, poi, gli orologi da tavolo personalizzati. Oltre alle scrivanie, possono essere 

riposti su una mensola o su un mobile. Il tuo logo stampato decorerà la casa dei tuoi clienti con un tocco 

di unicità, sponsorizzando nel frattempo il tuo brand in modo efficace. 

https://www.higift.it/tecnologia-e-dispositivi-mobili/orologi-e-orologi-da-polso/orologio-smartwatch-personalizzati
https://www.higift.it/tecnologia-e-dispositivi-mobili/orologi-e-orologi-da-polso/orologio-da-parete-personalizzati

