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Abbigliamento da lavoro personalizzato: quali
sono i vantaggi?
L'abbigliamento da lavoro personalizzato è uno strumento che permette alle aziende di raggiungere più obiettivi
contemporaneamente. La varietà di supporti da personalizzare e di metodi per ottenere un risultato soddisfacente è vasta: in questo
articolo esploriamo le opzioni principali.

Abbigliamento da lavoro personalizzato: i vantaggi
L'abbigliamento da lavoro non è necessario per ogni azienda o attività, ma ci sono molti settori in cui può fare la differenza. Dalla
creazione di migliori rapporti lavorativi alla promozione del brand, i vantaggi del creare abbigliamento aziendale personalizzato non
mancano.

Visibilità
Le divise da lavoro personalizzate rendono più chiaro ai clienti chi sono gli operatori a cui rivolgersi per avere chiarimenti sui prodotti
e servizi a cui sono interessati.

Senso di appartenenza
Indossare abbigliamento aziendale personalizzato rafforza il senso di appartenenza degli operatori all'attività e aiuta il nuovo
personale a integrarsi più facilmente nel team. Le persone si sentono uguali e parte della stessa squadra, elementi essenziali per
costruire buone dinamiche di gruppo.

Reperibilità
Oltre al logo, sulle divise personalizzate si possono stampare altri elementi distintivi di un'azienda: il nome, il payoff, il numero di
telefono o l’indirizzo del sito web. Una persona ricorda più facilmente una sequenza di numeri o di lettere se la nota su un supporto o
in una posizione inusuali come il retro di una maglietta o di una felpa.

Pubblicità
Gli abiti da lavoro personalizzati attirano l'attenzione e fungono da pubblicità gratuita: quando gli operatori usano cappelli, felpe o
magliette al di fuori dell'orario lavorativo, come in pausa o durante il weekend, la tua attività diventa visibile a un gran numero di
potenziali clienti, che potrebbero ricordarlo e in seguito decidere di contattarvi.

Quante sono le tipologie che si possono personalizzare



La categoria "abbigliamento lavoro personalizzato" include tante diverse tipologie di indumenti. I più generici sono:
Gilet, felpe e pile;
Magliette, polo e camicie;
Cappelli e cuffie;
Giacche e Soft-shell;
Guanti;
Pantaloni e jeans.

Esistono inoltre indumenti più specifici, come:
Camici da lavoro e sanitari;
Tute da operaio;
Casacche;
Poncho;
Copricapi;
Parannanze;
Elmetti.

Acquistare abbigliamento da lavoro personalizzato online
Acquista abbigliamento da lavoro personalizzato online su www.pellonisrl.it!

Numero di telefono: +39 051 6720039 
Email: info@pellonisrl.it

CONTATTI

INDIRIZZO:

Via G. Pastore, 10

40053 Valsamoggia loc. Crespellano (BO)

TELEFONO:

051 6720039

E-MAIL:

info@pellonisrl.it

PARTITA IVA:

01600361206
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