
 
 

Un gadget senza tempo: i taccuini e i quaderni personalizzati 

Anche se nell’epoca della digitalizzazione diventa via via più frequente ricorrere a dispositivi elettronici per 

segnare note e appuntamenti, l’abitudine di usare carta e penna non è svanita.  

C’è chi, scrivendo, riesce a memorizzare meglio, così come chi trova scomodo annotare tutto sul telefono e 

preferisce avere un piccolo block notes. Avere tutto dentro un piccolo schermo è indubbiamente utile, 

perché lo abbiamo sempre a portata di mano. Nonostante la comodità della tecnologia, però, a volte il 

contatto con il mondo fisico vince ancora sul digitale.  

Taccuini e quaderni personalizzati per le aziende: perché sceglierli come gadget promozionali 

L’utilità dei quaderni personalizzati è indiscussa. Ciò li rende degli ottimi gadget promozionali. Un accessorio 

che può essere impiegato nella quotidianità ha più possibilità di essere usato e, quindi, di sponsorizzare 

il tuo brand. Non sorprenderà, perciò, sapere che i taccuini e i quaderni personalizzati sono fra i gadget più 

popolari e apprezzati. I motivi del loro successo, però, sono anche altri. 

Questi articoli, infatti, incontrano le esigenze 

di un pubblico molto vasto. Dai più grandi ai 

più piccoli, dai lavoratori agli studenti: 

chiunque può beneficiare di un quaderno 

personalizzato. Li si può usare per appuntare 

qualsiasi tipo di informazione. I più creativi 

potranno anche raccogliervi i loro schizzi. Si 

tratta, di gadget che entrano con estrema 

facilità nella vita di tutti. 

Per quanto riguarda la promozione, taccuini e 

quaderni dispongono di una superficie 

adatta alla personalizzazione. La loro 

copertina, semplice e spaziosa, garantisce al 

logo dell’azienda massima visibilità. Di 

conseguenza, sarà molto più facile per il 

cliente che ne riceve uno ricordarsi di te. Al tempo stesso, la stampa potrà attrarre nuove persone, che 

potrebbero rivolgersi alla tua impresa.  

Scegliere il taccuino giusto: una guida ai modelli disponibili 

Sponsorizzare la propria ditta con un quaderno personalizzato è una mossa vincente e garantisce al tuo 

marchio un’ottima pubblicità. Chi lo utilizzerà potrà apprezzarne la praticità e associare la tua azienda a 

uno strumento che gli è di aiuto. Se il cliente è soddisfatto del tuo gadget, guarderà anche il tuo brand sotto 

una luce positiva.  

Una volta scelto l’accessorio, avrai a disposizione una vasta selezione di modelli fra cui trovare quello che 

fa per te. I taccuini personalizzati, come tutti gli articoli promozionali, hanno un grande potere 

comunicativo. Non diffondono soltanto il tuo logo o il tuo nome, ma contribuiscono anche a trasmettere 

un messaggio.  

Noi di HiGift offriamo quaderni e taccuini personalizzati di vario genere. Di seguito una breve guida con 

qualche spunto su come utilizzarli.  



 
 

Quaderni ecologici 

I quaderni ecologici personalizzati sono 

realizzati con materiali ecosostenibili, 

come carta, sughero e bambù. In linea di 

massima, questi taccuini presentano un 

aspetto rustico e particolare, frutto del 

colore delle sostanze naturali. Non 

mancano però proposte dal design più 

moderno e colorato.  

Regalare dei quaderni ecologici personalizzati 

per comunicare interesse al problema 

ambientale 

Adottando questi gadget distribuirai prodotti eco-friendly che contribuiscono a ridurre l’impatto 

ambientale. In particolare, raggiungerai tre obiettivi regalando dei quaderni ecologici personalizzati: 

• Offrire al pubblico un articolo green da usare al posto di uno usa e getta; 

• Avvicinare i più scettici agli accessori rispettosi dell’ambiente. Se un cliente è soddisfatto dell’articolo 

ricevuto, ne userà altri simili. Perciò, anche chi non è solito optare per soluzioni ecologiche potrà 

preferire prodotti di questo tipo per i suoi acquisti futuri.  

• Sensibilizzare il tuo pubblico dando prova della praticità di questi prodotti. 

• Riscuotere molto successo fra i più dediti alla causa. 

• trasmettere il tuo interesse per il nostro pianeta e dimostrare la tua volontà di partecipare 

attivamente alla riduzione dello spreco e dell’inquinamento. 

Diffondere la consapevolezza riguardo al problema ambientale è molto importante e tutti possono fare 

la loro parte. Distribuire dei taccuini ecologici personalizzati potrebbe essere il tuo contributo.  

Quaderni a spirale 

I quaderni a spirale personalizzati si contraddistinguono per il design unico e per la praticità. Si tratta dei tipi 

più classici e non mancano mai negli uffici. Comodissimi per prendere appunti, possono diventare un 

gadget promozionale di grande effetto. 

I quaderni a spirale personalizzati: un gadget evergreen per la tua azienda 

La caratteristica di questo tipo di taccuini è la spirale laterale che unisce le pagine. In confronto a quelli i 

cui fogli sono incollati li uni agli altri sul lato lungo, i quaderni a spirale personalizzati possono essere sfogliati 

più facilmente. Le pagine e la copertina possono essere girate di 360° in modo da avere un unico blocco 

su cui scrivere. Per questa ragione, sono perfetti per annotare informazioni stando in piedi o su una 

superficie poco spaziosa.  

Non è un caso che siano i più amati dagli studenti e dai giornalisti. Un’ottima idea può essere quella di 

regalare dei quaderni a spirale personalizzati con il tuo logo in occasione di una fiera o un evento che 

coinvolge questi due gruppi di persone. Essendo dei gadget molto comodi, potrai usarli sia come articoli 

promozionali da distribuire ai clienti sia come regalo aziendale per i dipendenti. La loro versatilità li rende 

adatti a qualsiasi contesto.  

https://www.higift.it/ufficio/taccuini-e-quaderni-personalizzati/quaderni-ecologici-personalizzati
https://www.higift.it/ufficio/taccuini-e-quaderni-personalizzati/quaderni-a-spirale-personalizzati


 
 

Quaderni con elastico 

Se preferisci un accessorio ricercato, dei quaderni con elastico personalizzati possono fare al caso tuo. 

Semplici ed eleganti, sono molto utili perché l’elastico tiene insieme i fogli e la copertina. Ciò impedisce che 

si rovinino quando vengono riposti in borsa o nello zaino.  

Quaderni con elastico personalizzati: 

attenzione alla visibilità delle scritte 

I quaderni con elastico personalizzati sono 

perfetti per qualsiasi tipo di età e contesto. 

Pratici per andare in giro, sono l’ideale per 

chi porta con sé il suo taccuino durante la 

giornata. Anche questi sono, perciò, degli 

ottimi accessori da ufficio.  

Nel personalizzare questi gadget bisognerà 

considerare che una parte della copertina è 

attraversata dall’elastico. Ciò non 

impedisce di applicare il logo su tutta la 

superficie, ma potrebbe richiedere attenzione quando si stampa una scritta. Se il nome della ditta non è 

ben visibile perché parzialmente coperto dall’elastico, non svolgerà al massimo la sua funzione 

promozionale.  

Quaderni con penna 

L’accessorio indispensabile per utilizzare un block notes è la penna. Essendo un gadget piccolo, tuttavia, non 

è raro che venga perso o dimenticato. Per questo motivo, un quaderno provvisto di uno strumento per 

scrivere sarà sempre apprezzato, nonché un’idea originale.  

Quaderni con penna personalizzati: un doppio gadget esclusivo 

I quaderni con penna personalizzati permettono di avere sempre a portata di mano tutto l’occorrente per 

prendere appunti. Basterà aprire il taccuino ed estrarre la penna per essere pronti a scrivere. Con questo 

gadget non si dovrà più perdere tempo a frugare nella borsa per estrarre una biro o una matita.  

Regalando dei quaderni con penna personalizzati ai tuoi dipendenti o clienti darai loro un due-in-uno 

esclusivo. Le persone esterne noteranno due aspetti importanti: 

• la tua attenzione alla comodità del tuo team; 

• la dedizione nell’offrire al pubblico un articolo intelligente.  

Tutto questo contribuisce a fare un’ottima pubblicità al tuo brand, che susciterà l’interesse di nuovi 

potenziali clienti.  

Inoltre, block notes e taccuini con penna personalizzati offrono la possibilità di stampare il logo o il nome 

dell’azienda anche sulla biro. Con questo gadget potrai perciò godere di un doppio effetto promozionale 

grazie a due accessori sempre utili e apprezzati. 

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

