
 
 

Penne touch personalizzate: il gadget “classico” per tablet e telefono  

Il mondo è in costante sviluppo. Il progresso è inarrestabile e sfida tutti a stare al passo con le nuove 

invenzioni. Smartphone e dispositivi elettronici sono entrati a far parte della nostra vita e non accennano a 

scomparire nel prossimo futuro. Al contrario, sempre più sono i device che, con un semplice tocco della 

mano, ci trasportano in un’altra dimensione.  

Per far fronte alla tecnologia incalzante, è necessario inventare accessori che permettano di sfruttare al 

massimo le potenzialità dei nuovi strumenti. O, in alternativa, modernizzare quelli già esistenti. Nel mondo 

degli articoli promozionali, sono proprio i gadget che riescono a adattarsi all’avanzare del tempo a 

resistere. Soprattutto quando aggiungono una 

funzione moderna a quella loro propria, diventano 

degli oggetti di indiscussa intelligenza. E, senza 

sorpresa, di ineguagliabile successo. È quello che 

accade con le penne touch personalizzate. 

Il classico incontra il moderno: la 

multidimensionalità delle penne touch 

personalizzate 

Un’azienda alle armi con la sua prima promozione, 

una società già affermata, uno studio di liberi 

professionisti o un brand che festeggia una 

ricorrenza. Qualsiasi sia la ragione che spinge una 

realtà a adottare un gadget, le penne personalizzate 

saranno sempre le prime a essere considerate e 

spesso scelte. Qual è il motivo di tanto successo? 

Probabilmente la forza promozionale delle penne 

personalizzabili sta nel fatto che combinano tutte 

le caratteristiche principali di un gadget. Sono pratiche perché piccole e maneggevoli; utili, perché tutti 

hanno bisogno di scrivere durante le loro giornate; affascinanti, perché possono essere personalizzate in 

tanti modi, sia eleganti che scherzosi; durano nel tempo, diffondendo il logo a lungo.  

Le penne personalizzate, insieme ai portachiavi personalizzati o ai cappellini personalizzati, sono fra i 

gadget più classici. Quelli di cui ogni azienda fa uso almeno una volta. Cosa ancora più incredibile, sono 

riuscite a resistere all’avvento di tutti i device che hanno in parte sostituito i fogli di carta. Lo hanno fatto 

nella maniera più intelligente possibile, ovvero adattandosi alle nuove esigenze e combinando due 

funzionalità in un unico gadget. O meglio, estendendo il loro raggio d’azione ben oltre quaderni e block 

notes, arrivando a includere anche tablet e smartphone fra i loro partner di utilizzo. 

Una punta per la carta, un gommino per lo schermo: un due in uno vincente 

Le penne touch personalizzate sono dotate di due strumenti per scrivere l’uno sulla classica carta e l’altro 

sui touch screen. Si tratta, rispettivamente, di una punta e di un gommino capacitivo. L’efficacia dei gadget 

che combinano due accessori è rinomata. La vediamo, ad esempio, nei portachiavi led personalizzati, 

provvisti di una torcia che aggiunge una funzione del tutto nuova a quella del gadget di partenza. Le 

penne touch personalizzate, oltre a dare la possibilità di scrivere su più superfici, ci permettono di 

interagire con i dispositivi elettronici. Vengono spesso usate al posto delle mani sugli schermi touch, 

un’abitudine che ha diversi vantaggi: 
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• Non macchia lo schermo, mantenendo il dispositivo sempre in uno stato di massima cura; 

• È igienica, perché evita il contatto diretto dello schermo con le dita di diverse persone. Per 

questo motivo le penne touch sono molto comuni nelle reception degli alberghi o negli uffici aperti 

al pubblico dove più persone devono interagire con uno stesso schermo; 

• Per alcuni le penne touch screen sono più comode e precise. 

Mai più fogli bianchi con le tue penne touch personalizzate 

Immagina uno studente che arriva nell’aula un pelo prima dell’inizio della lezione. Si siede di fretta, infila 

una mano nella borsa per prendere il suo quaderno… e scopre di averlo dimenticato a casa. Panico. Con 

cosa prenderà appunti adesso? Certo, c’è il compagno di banco a cui poter chiedere un foglio di carta, ma 

quante possibilità ha di portarlo a casa sano e salvo, senza perderlo? Poi arriva il lampo di genio. Rovista 

ancora un po’ nella borsa finché le mani non si chiudono proprio attorno a quello che stava cercando. Tira 

fuori un tablet e, dall’astuccio, una penna 

touch, pronto per seguire la lezione. 

Certamente quella penna se la ricorderà 

molto bene. Immagina, ora, che quella sia 

una delle tue penne touch personalizzate. 

Oltre al gadget, quello che il ragazzo non 

dimenticherà mai sarà proprio il tuo 

nome.  

Chiunque può trovarsi in una situazione 

simile ed essere “salvato” dal tuo articolo 

di scrittura. Inoltre, le penne touch 

possono essere utilizzate per firmare 

documenti. A volte diventano un vero e 

proprio accessorio di lavoro, come nei ristoranti e nei pub, dove è sempre più frequente l’uso di tablet o 

palmari per segnare le ordinazioni. Avere una penna touch può facilitare e rendere più veloce 

l’annotazione della comanda. Senza contare che darà ai clienti l’impressione di un brand attento alle novità 

e professionale.  

Un gadget solo per i tecnologici? Le penne touch personalizzate “toccano” le corde di tutti 

I gadget personalizzati servono a promuovere un’azienda. Oltre a diffondere logo e nome, trasmettono 

dei messaggi. Comunicano chi sei, cosa offri, in che modo potresti essere utile ai tuoi clienti e qual è 

l’ispirazione del tuo business. Non è solo la stampa a influire sulla comunicazione. Anche il gadget scelto, 

infatti, rivela molto sulla tua identità. Sceglierne uno che risulti in linea con il core business dell’azienda 

può essere una strategia. Delle penne touch personalizzate potranno essere degli ottimi articoli 

promozionali per un negozio di elettronica o qualsiasi attività che lavora nel mondo della tecnologia. 

Tuttavia, l’impiego delle penne touch non è limitato al settore high-tech. L’utilità giornaliera della penna 

classica e la diffusione di dispositivi tecnologici provvisti di touch screen le rendono perfette per ogni 

tipo di business. Sono, infatti sia dei gadget tecnologici personalizzati sia degli accessori di scrittura 

personalizzati. Si tratta in entrambi i casi di categorie molto popolari perché rispondono a due importanti 

bisogni della società: quello di stare al passo con il progresso tecnologico e quello di comunicare in 

forma scritta. Ognuno necessita dell’uno o dell’altro nella sua quotidianità. Per questo, le penne touch 
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personalizzate, che siano per tablet o per telefono, servono a tutti e possono essere distribuite da qualsiasi 

azienda. 

Penne touch personalizzate: una breve guida alla scelta 

Nella scelta delle penne touch personalizzate che sponsorizzeranno la tua azienda, avrai diverse opzioni a 

disposizione. Dai metodi di chiusura ai materiali in cui sono fabbricati, questi gadget non sono mai 

scontati. Attraverso un’accurata selezione, potrai stupire i tuoi clienti non solo per la doppia funzionalità 

del tuo articolo, ma anche per l’estetica e per il messaggio che comunicherà.  

Fra le possibilità, avrai delle penne in metallo personalizzate, che daranno al tuo omaggio un aspetto 

sofisticato. Il loro design è elegante e il metallo conferisce loro un’aria di professionalità. Un piccolo 

dettaglio che può comunicare l’immagine 

di un’azienda alla costante ricerca della 

massima qualità. Molto simili sono le 

penne in alluminio, mentre le penne in 

plastica personalizzate con gommino 

capacitivo sono perfette per chi desidera 

fare un regalo più alla mano, pur 

mantenendo un’ottima fattura.  

I materiali ecologici hanno un impatto 

molto forte sulla comunicazione. 

Coinvolgono azienda e cliente nel 

rispetto dell’ambiente, oltre ad avere un 

aspetto elegante e naturale. Perciò, 

regalare delle penne in bambù personalizzate con funzione touch screen può trasmettere un messaggio 

molto importante. Proverà che è possibile seguire il progresso tecnologico salvaguardando il nostro 

pianeta.  

Oltre ai materiali, anche i meccanismi differiscono a seconda del modello. Troverai penne touch 

personalizzate a rotazione e a scatto. Entrambe le possibilità sono pratiche e rapide. La scelta dipenderà 

dunque soltanto dal tuo gusto personale. Altro fattore da tenere in considerazione è la resa estetica finale. 

È basandosi sull’idea che hai in mente che potrai realizzare delle penne touch personalizzate ad hoc per 

la tua azienda, partendo, magari, dalla scelta del colore di base del tuo gadget. 

Personalizzare delle penne touch screen agirà sotto diversi aspetti. Grazie alla sua doppia utilità, questo 

gadget saprà soddisfare i tuoi clienti o dipendenti e fare un’ottima pubblicità al tuo logo. Servirà per 

scrivere in qualsiasi situazione o per interagire con i dispositivi touch. Inoltre, avrà una lunga vita, poiché 

anche dopo l’esaurimento dell’inchiostro potrà essere utilizzato con tablet e smartphone. Infine, ha un 

grande impatto a livello di comunicazione, perché è una scelta moderna e di qualità.  

Cosa stai aspettando? Acquista delle penne touch personalizzate e metti la tua firma su fogli di carta e 

digitali! 
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