
Prodotti tecnologici per il settore 
promo, la gadgettistica e l’incentive

Misapromo nasce nel 2006 dal background 
tecnologico dell’azienda per rispondere 
all’esigenza di una fetta di mercato in cerca di 
prodotti Hi-Tech personalizzabili, differenziati 
e che siano in grado di veicolare un 
messaggio o rispondere all’esigenza di creare 
brand-awareness attorno a un marchio.



In un mercato saturo di generalisti
Misa ha scelto di specializzarsi nella 
fornitura di prodotti tecnologici.

Si stima che questo mercato di prodotti 
Hi-Tech personalizzati incida per il 

10% sul totale dei gadget richiesti.

Questo segmento di pubblico risulta 
essere cosciente delle potenzialità dei 
nostri articoli e riconosce che il nostro 
punto di forza sia la continua ricerca 
di soluzioni nuove che incontrino le 
aspettative del cliente.

UN SETTORE DI NICCHIA 

Gadget Hi-Tech Gadget generici

10%



CATALOGO BRANDED

In collaborazione con la divisione 
retail, Misapromo ha selezionato 
alcune tipologie di prodotto da inserire 
all’interno del mercato promozionale in 
un catalogo dedicato: articoli Hi-
Tech o di nicchia che, supportati 
dall’affidabilità e dalla garanzia di 
brand consolidati, si prestano a 
nuovi scenari nel settore della 
regalistica.

©



Smartwatch

eReader

IstantCamera Torce

Multitool



Quali prospettive per questi prodotti?

PROGRAMMI INCENTIVE CATALOGHISTICA REGALISTICA di QUALITÀ

Gli articoli Hi-Tech di 
Misapromo possono 
essere inseriti nei 

cataloghi premi per catene 
di distribuzione o per le 
aziende che operano nel 
settore dei servizi, come, 
ad esempio, le forniture 
energetiche o ecc. 

Che siano diretti alla forza 
vendita o siano omaggi 

per i clienti finali, i prodotti 
del catalogo Branded di 
Misapromo sono già
utilizzati da diverse 

compagnie come bonus 
per il raggiungimento delle 

soglie obiettivo. 

In uno scenario di 
regalistica aziendale di 

livello, le aziende possono 
lasciarsi ispirare dal 
catalogo Branded per 
scegliere prodotti 

tecnologici la cui qualità è
garantita da marchi 

riconosciuti.



RICERCA PRODOTTO

Una delle principali forze di Misapromo
è la ricerca continua di prodotti 
nuovi.

Seguiamo le linee guida delle 
campagne dei clienti per proporre, 
ricercare o creare prodotti che si 
distinguono da quelli già presenti sul 
mercato perché ci piace fare la 
differenza!



#1  CASE 

HISTORY



USB AD HOC
Realizzate un gadget personalizzato al 100% è desiderio di molti dei nostri clienti. Spesso 
quindi Misa realizza USB in PVC Ad Hoc.

Nel caso specifico, il cliente desiderava una USB a forma di cracker, che riproducesse 
anche al tatto, oltre che alla vista, la particolare trama di questo alimento. Detto, fatto!
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#2  CASE 

HISTORY



PORTAPENNE IN PVC

In un’altra situazione, 
c’era la necessità di 
realizzare un gadget in 
PVC da regalare ai 
dipendenti di un’azienda. 

L’idea del titolare è stata 
quella di realizzare un 
portapenne con la 
sagoma del macchinario 
utilizzato in fabbrica e di 
fornirlo smontato 
lasciando poi a ognuno il 
divertimento 
dell’assemblaggio. 



IMPORTAZIONE

Sempre in un’ottica di differenziazione 
rispetto ai competitor, Misa si impegna 
a garantire prodotti di 
importazione testati e garantiti. 
La personalizzazione dei gadget, 
sempre eseguita con accuratezza e 
professionalità, è prevista per ogni 
articolo a catalogo anche con i metodi 
più innovativi.



Cuffie Bluetooth Accessori Mobile

USB                                   Office Blocks Videobrochure



UN PARTNER SU CUI 
PUOI SEMPRE CONTARE

Risposte in 24 ore alle richieste 
di quotazioni, di ricerca prodotto 
o di realizzazione progetti

Sempre al servizio del cliente in 
ogni fase dell’ordine, per assicurare 
un processo d’acquisto di qualità

Importazioni settimanali per 
garantire consegne rapide e 
puntuali a ogni cliente



ARTICOLI in STOCK

Misa conosce le esigenze dei suoi 
clienti e per questo investe nella 
ricerca e nella selezione di 
articoli da stoccare nel proprio 
magazzino: il vantaggio di 
queste scelte si concretizza nella 
possibilità di offrire consegne 
celeri per una specifica linea di 
prodotti



SEMPRE CONNESSI

Scopri tutti i prodotti e le 
novità sul nostro sito

misapromo.it

oppure iscriviti alla pagina

facebook.it/misapromo

per rimanere sempre 
aggiornato sui nuovi 

prodotti in uscita e sulle 
offerte in corso

Misa s.r.l. Via Stiria n. 36 – 33100 Udine

Tel. 0432 523920 – info@misapromo.it


