
 
 

Spille personalizzate e badge personalizzati: accessori distintivi per il tuo team, di stile per il tuo pubblico 

Le spille personalizzate hanno conosciuto un successo sempre maggiore negli ultimi anni. Sono diventate 

degli accessori distintivi, utilizzate per completare look in maniera originale e trendy. Soprattutto nel 

mondo aziendale si sono rivelate molto utili, diventando sempre più popolari grazie alla loro capacità di 

unire praticità e stile. Sono versatili e possono essere apposte su capi d’abbigliamento, borse e altri 

accessori. Le piccole dimensioni fanno delle spille personalizzate dei gadget comodi da usare e 

trasportare. D’altra parte, la facilità di utilizzo le rende un’ottima idea regalo per clienti e dipendenti.  

Le occasioni in cui utilizzare le spille personalizzate 

Partiamo dalle possibilità generali di utilizzo delle spille personalizzate. Sono dei veri e propri accessori, che 

devono essere aggiunte a un altro elemento, come una maglietta o uno zaino, per svolgere appieno la loro 

funzione. Le spille personalizzate vengono utilizzate, infatti, per abbellire un articolo o un look. Possono 

però raggiungere un valore ben più alto, arrivando a esprimere parte della personalità dell’individuo. 

Pensiamo ai bambini che decorano con questi piccoli accessori i loro astucci e i loro zaini, per distinguerli da 

quelli dei compagni e mostrare al mondo quello che a loro piace di più.  

Durante occasioni particolari, come fiere o altri eventi, 

le spille personalizzate possono diventare un segno di 

riconoscimento. Si possono distribuire ai 

partecipanti di una festa, facendoli sentire centrali 

nell’evento, o adottare come accessorio della divisa 

degli animatori o di chi lavora presso gli stand di una 

fiera. In alcuni casi potranno essere opportuni dei 

badge personalizzati, che danno la possibilità di 

inserire il nome dell’operatore. Le spille personalizzate 

diventano così dei gadget non solo decorativi, ma 

anche utili. 

5 gadget su cui aggiungere le spille personalizzate 

Piccole, di varia forma e colore, le spille personalizzate 

rendono unici dei gadget che, altrimenti, 

risulterebbero neutri. Uno dei grandi vantaggi di questi 

accessori è la loro versatilità. Si possono apporre su 

qualsiasi tipo di articolo in tessuto che permetta all’ago di fissarle. Se aggiunte a un prodotto personalizzato, 

lo rendono ancora più speciale e comunicativo. Una scelta perfetta se si vuole puntare al massimo sulla 

pubblicità del proprio brand.  

Ti proponiamo di seguito alcune idee di gadget promozionali che, se combinati a delle spille personalizzate, 

sponsorizzeranno al meglio la tua azienda. 

1. Le magliette personalizzate 

Le magliette personalizzate sono degli evergreen nel mondo dei gadget pubblicitari. Semplici, 

altamente personalizzabili, le t-shirt sono fra i prodotti più versatili. Abbinate a delle spille 

personalizzate o a dei badge personalizzati, diventano una divisa perfetta per il tuo team di lavoro 
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e un regalo originale per i tuoi clienti, che avranno ben due articoli con la tua firma da utilizzare in 

ogni occasione. 

2. I cappellini personalizzati 

Apporre delle spille personalizzate su dei cappellini personalizzati è un modo riuscito per dare un 

tocco di brio in più a degli accessori di per sé simpatici. Il risultato sarà un gadget giocoso, che mette 

allegria e ben dispone il pubblico che lo vede sui tuoi dipendenti o che lo riceve. Può essere un’idea 

eccezionale per un ristorante alla mano o un pub alla ricerca di una divisa originale e avvincente 

per il proprio team. Basterà personalizzarle con delle emoticons divertenti per rendere più vivace 

l’atmosfera del locale e strappare un sorriso al tuo pubblico. Ciò vale anche se intendi regalare i tuoi 

cappellini personalizzati con spille ai tuoi clienti. 

3. Le felpe personalizzate 

Rimanendo nell’ambito dell’abbigliamento, le felpe personalizzate sono altri prodotti che si sposano 

alla perfezione con delle spille personalizzate. Come per le magliette, le felpe dispongono di 

un’ampia area di stampa, che può essere sfruttata per ritrarre al meglio il logo o lo slogan aziendale. 

L’immagine o la scritta non potranno che essere enfatizzate da una spilla o un badge personalizzato 

a tema.  

4. Gli zaini personalizzati 

L’abbiamo già accennato: fin da 

piccoli ci impegniamo per rendere 

unico il nostro zaino di scuola, 

spesso aggiungendo spille 

personalizzate che gli diano un 

tocco speciale. Questa tendenza 

non si perde con gli anni. Sono, 

anzi, in molti a creare zaini e borse 

che riproducano la loro personalità. 

Per questa ragione, dare ai tuoi 

clienti o dipendenti degli zaini 

personalizzati completi di spille è 

una mossa vincente. Con questo semplice pensiero, darai al tuo target un regalo doppiamente 

speciale, perché la spilla personalizzata lo renderà ancora più unico e completo. 

5. Gli astucci personalizzati 

Insieme agli zaini, gli astucci sono gli accessori che più ci rappresentano quando andiamo a scuola. 

Se lavori con i più piccoli o con delle famiglie che hanno dei figli, distribuire degli astucci 

personalizzati con delle spille personalizzate sarà una mossa non solo originale, ma anche molto 

centrata ed efficace. I bambini ameranno dei gadget così particolari, soprattutto se resi divertenti 

con la giusta personalizzazione.  

Esistono molti altri gadget su cui applicare le spille personalizzate: ad esempio, delle shopper personalizzate, 

delle pochette personalizzate, o dei lanyard personalizzati. 
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L’utilità dei badge personalizzati per un’azienda 

Utilizzare i badge personalizzati durante una fiera: un metodo efficace per rendere riconoscibile il tuo team 

Se da un lato le spille personalizzate possono essere aggiunte a molti gadget per mettere un’ulteriore firma 

al tuo regalo aziendale, possono diventare degli accessori molto utili se distribuiti al tuo team. In parte vi 

abbiamo già accennato. Durante una fiera, contraddistinguere i membri della squadra di lavoro può 

incidere in maniera decisiva sul modo in cui il pubblico percepisce la tua azienda.  

Uno staff ben distinguibile migliorerà l’esperienza dei clienti, che capiranno immediatamente a chi 

rivolgersi per informazioni o supporto. Dei piccoli accessori come dei badge personalizzati possono 

contribuire a questo risultato, restituendo al pubblico l’immagine di un’azienda attenta ai dettagli e alle 

necessità del cliente.  

Badge personalizzati in azienda: piccoli accessori per migliorare l’esperienza dei clienti 

I badge personalizzati sono degli ottimi alleati anche all’interno dell’azienda. Pensa al receptionist di un 

albergo: se indossa un cartellino con il proprio nome, trasmetterà vicinanza al cliente, facendolo sentire 

ben accolto. La prima impressione è molto importante, perciò investire su dei badge personalizzati da 

distribuire ai dipendenti che lavorano a contatto con il pubblico avrà senz’altro un buon ritorno in termini di 

immagine. 

Lo stesso vale per altre attività aperte al pubblico, come pub, bar e ristoranti. Un badge personalizzato 

con il nome del cameriere renderà l’atmosfera più piacevole e comunicherà ai clienti grande cura per i 

dettagli. Per non parlare dei supermercati o dei negozi, dove un cartellino di riconoscimento è d’obbligo.  

Come promuovere la tua azienda con delle spille e dei badge personalizzati 

Abbiamo visto come utilizzare le spille personalizzate e i pro dell’impiegare i badge personalizzati come 

accessori della divisa da lavoro. In generale, però, scegliere questi gadget ha anche altri vantaggi e richiede 

una certa attenzione. 

I vantaggi del distribuire spille e badge 

personalizzati a clienti e/o dipendenti 

Una delle caratteristiche delle spille 

personalizzate è che sono economiche. 

Si tratta di prodotti piccoli da abbinare 

ad altri gadget o da distribuire come 

premio. Sono, perciò, adatte se cerchi un 

articolo promozionale da regalare a un 

numero elevato di persone. Darle ai 

clienti in aggiunta a un astuccio 

personalizzato o a uno zaino 

personalizzato avrà due grandi vantaggi: 

1. Eserciterà una doppia funzione pubblicitaria, grazie a due accessori utili e versatili; 

2. Darà ai destinatari due gadget da utilizzare insieme o distintamente.  



 
 

Per quanto riguarda il team, oltre a essere molto utili nel rapporto con il pubblico, le spille personalizzate e 

i badge personalizzati creano coesione all’interno del gruppo. Un aspetto essenziale per garantire massima 

collaborazione fra i dipendenti.  

Cosa tenere a mente quando si scelgono spille e badge personalizzati come articoli promozionali 

Come per tutti i gadget pubblicitari, le spille personalizzate devono attirare l’attenzione e incuriosire il 

pubblico da un lato e far sentire speciale chi le riceve dall’altro. A tal fine, è fondamentale che vengano 

personalizzate in maniera intelligente. Le piccole dimensioni, che le rendono uno strumento facile da 

maneggiare, richiedono stampe semplici e ben visibili.  

Le opzioni sono in ogni caso molte. Puoi scegliere delle spille in bambù da incidere per un effetto elegante 

e particolare, o delle spille che permettono la stampa su resina epossidica, perfette per uno stile più 

giocoso e colorato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


