
 
 

Promuovere l’azienda con le penne più classiche: le penne in plastica personalizzate 

Gadget dal successo assicurato, le penne personalizzate sono sempre in cima alle classifiche degli articoli 

promozionali più in voga. Non possono mancare nelle tasche e nelle borse dei professionisti e, grazie alla 

loro utilità, sono una valida alternativa per ogni tipo di attività.  

Le penne in plastica personalizzate sono il modello più classico, con cui non si può sbagliare. Al tempo stesso 

semplici e originali, risultano incredibilmente versatili grazie all’alta possibilità di modifica che offrono. 

Scegliendo l’articolo che meglio risponde alle tue esigenze e navigando fra le diverse tecniche di stampa 

disponibili sul nostro sito, realizzerai un gadget promozionale che rimarrà fra le mani del tuo pubblico per 

molto tempo.  

Perché scegliere delle penne in plastica personalizzate come articoli promozionali? 

Impiegando delle penne personalizzate come articoli pubblicitari, potrai contare su alcuni vantaggi. Fra 

questi, ricordiamo l’elevata esposizione che daranno al tuo logo, grazie all’ineguagliabile utilità che hanno 

per ognuno. Non è poi da sottovalutare la possibilità di stampare delle informazioni aggiuntive, come 

numero di telefono, indirizzo e sito web dell’azienda. Sono, infine, piccole e comode da portare con sé in 

ogni occasione, in borsa o in tasca.  

Le penne in plastica personalizzate, oltre a queste caratteristiche, presentano altre particolarità che 

sollecitano sempre più richieste nel mondo del business.  

• Sono articoli promozionali dal successo assicurato. Oltre a essere utili e necessarie per molti, 

le penne in plastica personalizzate sono semplici e adatte a qualsiasi contesto. Sono infatti dei 

prodotti abbastanza neutri, che possono andar bene tanto in situazioni informali quanto in 

quelle più ufficiali. Tutto dipenderà dal modello e da come sono personalizzate.  

 

• Sono perfette per qualsiasi target. Anche in questo caso, non è solo l’utilità, ma anche l’aspetto 

minimale a giocare un ruolo importante nel loro successo. Sono, infatti, una soluzione sicura 

per un destinatario del quale 

non si conoscono bene i gusti. 

Chiunque apprezzerà delle 

penne in plastica 

personalizzate semplici ed 

essenziali, che svolgono al 

meglio le loro funzioni, ovvero 

quella di scrivere e di 

trasmettere il tuo brand 

grazie a un design privo di 

fronzoli.  

 

• Sono economiche. 

Rispetto ad altri gadget – ma 

anche ad altri tipi di penne 

personalizzate – questi modelli non sono dispendiosi. Ordinare delle penne in plastica 

personalizzate è, non a caso, la prima strategia promozionale adottata dalla maggior parte 

delle aziende. Il basso costo non è, però, indice di scarsa qualità. Al contrario, il grande vantaggio 
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di questi gadget è il rapporto qualità-prezzo, che garantisce agli utenti un prodotto efficiente 

e dall’aspetto gradevole e al tuo brand una pubblicità incisiva. 

In quali contesti dare in omaggio delle penne in plastica personalizzate può rivelarsi una mossa vincente? 

Grazie alla loro versatilità e convenienza, questi gadget pubblicitari possono essere adoperati in qualsiasi 

settore. Li si può trovare nell’ufficio di un professionista come in un supermercato, in un’agenzia di viaggi o 

in un hotel.  

Vi sono però delle situazioni in cui 

distribuire delle penne in plastica 

personalizzate risulta essere una strategia 

particolarmente indicata. Di seguito 

alcuni esempi. 

Fiere ed eventi 

Avere a disposizione una grande quantità 

di penne personalizzate da distribuire a 

tutti i visitatori che si avvicinano al tuo stand 

è un’importante risorsa in occasione di una 

fiera o di un evento. Sono opportunità in cui 

far conoscere il brand a un numero più 

vasto possibile di persone. In queste 

circostanze, meglio avere delle penne in più che rimanerne a corto e non poterle più distribuire ai visitatori. 

Inoltre, grazie alla loro versatilità, le penne in plastica personalizzate avanzate potranno essere riutilizzate 

come gadget promozionali da distribuire ai clienti o al proprio team. 

Premio aziendale ai dipendenti 

In occasione di una ricorrenza che coinvolge l’azienda, del festeggiamento di un veterano o in concomitanza 

delle festività, regalare dei gadget personalizzati ai dipendenti è sempre una buona idea. Sono un modo 

semplice, ma efficace per ringraziare il team e far sentire ogni singolo componente parte della squadra. 

Un sentimento da accrescere per consolidare la coesione all’interno del gruppo di lavoro e garantire che 

ognuno dia il meglio per la realizzazione dei progetti aziendali.  

La squadra di lavoro è un gruppo eterogeneo, composto da persone con gusti e interessi dissimili. Per far 

fronte a questa varietà, nulla è meglio di un gadget neutro che possa accontentare tutti, come le penne in 

plastica personalizzate. I tuoi dipendenti le potranno utilizzare in ufficio o a casa e si sentiranno valorizzati 

per il lavoro svolto. Saranno spronati a dare il massimo e migliorarsi ogni giorno, tenendo vivo il senso di 

appartenenza all’azienda mentre utilizzano la loro penna personalizzata.  

In aggiunta a un altro gadget personalizzato 

Per campagne promozionali dal target più ridotto o per regali aziendali al proprio team, le penne in 

plastica personalizzate possono essere abbinate a un altro accessorio. Grazie al loro basso costo sono 

perfette per completare un omaggio. Per esempio, le si può aggiungere a dei taccuini e quaderni 

personalizzati. Il risultato sarà un regalo compiuto, da utilizzare subito.  

Sul nostro sito troverai anche quaderni con penna personalizzati, un set per la scrittura pronto per essere 

ordinato. Tuttavia, nulla vieta di comporre un gadget promozionale originale combinando accessori 

https://www.higift.it/ufficio/taccuini-e-quaderni-personalizzati
https://www.higift.it/ufficio/taccuini-e-quaderni-personalizzati
https://www.higift.it/ufficio/taccuini-e-quaderni-personalizzati/quaderni-con-penna-personalizzati


 
 

diversi. L’idea di acquistare una penna in plastica personalizzata e distribuirla insieme a un block notes 

personalizzato può essere vincente, perché offre al destinatario due oggetti utili e complementari. 

La varietà di penne in plastica personalizzate: divertenti e serie, originali e classiche 

Uno dei vantaggi che le penne in plastica personalizzate presentano sul piano estetico è quello di avere una 

base piuttosto neutra. Ciò le rende la scelta ideale se hai un pubblico variegato o se non conosci così bene 

il tuo destinatario da azzardare un articolo più particolare, come le penne multicolore personalizzate. 

 Ciononostante, non mancano prodotti più 

particolari, colorati e dalle forme originali e 

divertenti. Un pubblico più giovane ed 

estroso apprezzerà delle forme stravaganti e 

delle tinte sgargianti. Pensa a dei bambini: 

lavorare con loro è la scusa perfetta per 

ordinare delle penne in plastica 

personalizzate dal design bizzarro.  

Vi sono poi penne personalizzate in plastica 

riciclata, da abbinare – volendo – ad altre 

penne ecologiche personalizzate, anch’esse 

composte da materiali riutilizzati. Altrettanto 

valide sono anche le penne in legno 

personalizzate e le penne in bamboo 

personalizzate. Il risultato sarà un’idea originale e mirata che fornirà al tuo target un set di scrittura 

sostenibile di prima qualità.  

Infine, questa sottocategoria comprende anche soluzioni tecnologiche. Stiamo parlando delle penne touch 

screen personalizzate, ideali per un’azienda all’avanguardia e perfette da distribuire in un negozio di 

articoli tecnologici.  
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