
DESI crede nel team, uniti si vince
Andrea De Bei anno 1971, dopo anni passati sotto la guida dei fondatori Lino De Bei e Nicola Signo-
re, 14 anni fa subentra a suo padre, sempre affiancato dall’esperienza del socio Nicola Signore. Sono 
anni in cui Andrea e Nicola portano l’azienda Grafiche De-Si nata nel 1987, ad avere risultati sempre 
più interessanti. 

Passione e professionalità caratterizzano da sempre DESI. L’intuito e la visione sempre futuristica di 
Andrea, lo portano a prendere decisioni che vanno oltre il solo prodotto grafico-stampato, che co-
munque è e rimane punto fermo dell’azienda. 

DESI cresce, si evolve e investe sempre più in innovazione e sviluppo con una particolare attenzione 
alla sostenibilità. Queste le caratteristiche che contraddistinguono il percorso di DESI.

DESI negli anni ha costituito un team di persone preparato nel proporre soluzioni grafiche e non 
solo, capace di individuare nel gruppo le competenze necessarie per le diverse esigenze del cliente. 
Le specifiche aree professionali permettono a DESI di proporsi come azienda grafica multi servizio, 
(offrendo prodotti e servizi diversificati).
DESI grantisce un alto standard qualitativo ponendosi con il cliente come unico interlocutore capace 
di seguire ogni fase del processo creativo: progetto, sviluppo grafico, stampa tradizionale, stampa 
grande formato e confezionamento fino alla consegna al cliente. Senza dimenticare la gestione on 
line dei lavori, la linee packaging DESI e i suoi progetti sostenibili.

Andrea De Bei negli ultimi tempi insieme al suo team è particolarmente orgoglioso di aver sviluppato 
una serie di servizi che permettereranno di unire la stampa al web.
Grazie alla tecnologia della realtà aumentata prossimamente uscirà l’app DESI AR (completamente 
personalizata e sarà a disposizione dei clienti DESI).

Ma c’è di più, DESI è anche proprietaria della casa editrice Astragalo, perché in DESI c’è la convinzio-
ne che l’editoria non sia morta, anzi Andrea De Bei è convinto che ci sono ancora tantissimi possibilità 
di sviluppo usando le nuove tecnologie.
DESI come detto, crede nelle persone e grazie all’esperienza del team Astragalo, con Bruno Testa 
e Gabriella De Paoli sviluppa progetti con un occhio di riguardo alla sezione dedicata al mondo dei 
bambini.

I bambini sono il nostro futuro e Andrea che ha una figlia di tre anni lo sa bene. Sono attenti ai cam-
biamenti e ora si chiedono di continuo cosa stia accadendo. Nasce così: “La strega Sanaconda e la 
guerra di Virulandia” durante una video chiamata con il suo team.
Da una idea si è sviluppato un progetto completo, patrocinato da Lions Clubs International distretto 
108 IA, i quali hanno contributo a far diventare il tutto virale sui loro canali di comunicazione.
DESI deve anche il successo di questo racconto a tanti gruppi di mamme che hanno trovato in que-
sta fiaba il modo per spiegare questa tragedia che sta colpendo il nostro Paese e il mondo. Come 
sempre l’unione delle persone ha vinto.
Oggi Andrea e Nicola, sanno che ci saranno altre sfide e, come dice il claim, DESI è oltre la grafica, 
senza mai dimenticare che la qualità è nella forza del team. Il team che da piu’ di 30 anni forma DESI.
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