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Dal 1987 passione e professionalità caratterizzano la nostra azienda. Nata come tipografia,
oggi grazie all’intuito e all’esperienza che da
sempre ha contraddistinto il percorso di DESI
si è costituito un team di persone, preparato
nel proporre soluzioni, e individuare nel gruppo le competenze necessarie per le diverse
esigenze del cliente. Le diverse aree professionali permettono a DESI di porsi come
azienda grafica multi servizio, offrendo prodotti e servizi diversificati.
Garantiamo un alto standard qualitativo ponendoci con il cliente come unico interlocutore, capace di seguire ogni fase del processo creativo dal progetto, sviluppo, stampa,
fino alla consegna al cliente. DESI è molto di
più del solo servizo di grafica e stampa.
Il cliente potrà sempre contare sulla qualità
perchè essa è elemento fondamentale nella
forza del suo team.

DESI GRAFICA

L’area grafica di DESI group ogni giorno cura l’immagine del tuo prodotto e/o della tua azienda, sviluppando progetti creativi e personalizzati capaci
di raccontare il tuo business. Ponendoci come unico fornitore scegliamo anche i materiali più adatti
per far risaltare la tua nuova comunicazione o l’immagine grafica che ci affiderai.
Creare e personalizzare o risaltare i tuoi progetti già esistenti, con DESI puoi.

DESI PRINTING

Dal 1987 investiamo in innovazione e sviluppo
ampliando le nostre competenze al passo
con le nuove tecnologie. Grazie ai processi di
nobilitazione firmiamo produzioni dall’elevato
valore estetico con stampa in rilievo e a caldo con
vernici speciali e plastificazioni. DESI già in possesso
della certificazione FSC®, prosegue il suo percorso
di attenzione e di scelte di lavoro in un’ottica di
sviluppo ecocompatibile per la produzione di libri,
cataloghi, depliant, flyer, modulistica commerciale e
fiscale, cartellette, espositori da banco, cartelli, rollup. Con DESI la comunicazione diventa tattile,
materica e preziosa.

DESI UNICO FORNITORE

Gestiamo internamente i vari processi creativi, dalla
progettazione alla produzione garantendoti un vantaggio in più. Un unico referente che possa seguire
anche i servizi di fustella, legatoria e confezionamento in tempi brevi con conoscenze tecniche di alta
qualità sodisfando le diverse necessità. Punto metallico, spirale, brossura, cucitura anche a mano.
DESI unico interlocutore la cui qualità è nella
forza del suo team.

DESI PRINTING - WIDE
FORMAT
Che si tratti di stampe grande formato, di
allestimenti o di personalizzazione d’interni,
la gamma di servizi che possiamo mettere a
disposizione del cliente è ampia ed interessante.
Allestimenti, anche all’interno della tua azienda,
della tua attività commerciale, stand fieristici e per
eventi. Stampe su forex, dbond e altri materiali
rigidi.
Ogni ambiente ha bisogno della sua
personalizzazione che rispecchi il tuo business.

DESI PACKAGING

Grazie allo studio di particolari confezionamenti
che suggeriscono e determinano caratteristiche
di qualità e ne migliorano il prodotto,
DESI non si è limitata alla sola protezione
dell’integrità del prodotto, ma il suo intento
esplicito è stato di mettere in gioco meccanismi
estetici. Grazie alle diverse aree che compongono
il team di DESI group possiamo progettare
e sviluppare prodotti personalizzati per
concretizzare le esigenze del tuo business.
Inoltre DESI packaging offre un’alta gamma di
prodotti standard che potrai personalizzare con la
grafica che preferisci studiata ad hoc dal nostro
team di grafici creativi.
DESI per il tuo prodotto offre soluzioni che ti
permettono di andare oltre l’imballaggio.

DESI ADVERTISING

Le parole della comunicazione diventano chiare e
seducenti, costruiscono nuove identità nel quale
riconoscersi. DESI Advertising accompagna il tuo
business nel messaggio pubblicitario più idoneo
al tuo target con immagini, parole e strategie di
comunicazione. Progettazione e sviluppo di corporate identity, strategia di comunicazione, promozione aziendale o di prodotto, servizi fotografici e
video. Sviluppo eventi con originalità, dinamismo
e attenzione al dettaglio. Consulenza per il format,
la location e per la scelta di tutti gli attori necessari per mettere in scena: una mostra, il lancio di
un prodotto, cena aziendale, allestimento fieristico.
Con DESI la tua comunicazione non passerà inosservata

DESI PUBLISHING

Conoscere informare divulgare: da sempre
l’editoria è stata il primo strumento con il quale
abbiamo potuto informare. Sviluppiamo progetti
editoriali adatti al tuo business: l’house organ
per le comunicazioni interne nelle tua azienda,
magazine on-Line o cartaceo per parlare ai tuoi
clienti fino a produzione di libri, saggi e e-book per
informare e approfondire ogni tipo d’argomento
DESI ti offre la capacità d’informare unita alla creatività di promuovere.

DESI WEB

Progettiamo siti web consigliandoti i contenuti
più appropriati e progettando la struttura del
sito, proponendoti un design in linea con la tua
brand identity. Webdesigner, webdeveloper,
content editor lavorano in squadra per creare la
ti comunicazione web della tua azienda nel modo
più corretto.
DESI web offre soluzioni on line creative ed efficaci.

1 SCARICA
L’APP
Vai sullo store
del tuo smartphone
e cerca l’app.
Scaricala e aprila

2 INQUADRA
LA PAGINA
Punta il tuo
smartphone
sulla foto

3 INTERAGISCI

Approfondisci con
le call to action
gli argomenti che
trovi sullo stampato

DESI REALTÀ AUMENTATA

Per creare straordinarie esperienze DESI group mette a tua disposizione
un sistema di grafica interattiva, sovrapponendo istantaneamente contenuti multimediali all’immagine stampata.
DESI unisce le innovazioni tecnologiche del web alla stampa.

DESI SOCIAL

Sviluppiamo la tua social media strategy curando
ogni aspetto con i nostri social media manager i
quali, si prenderanno cura della tua web reputazione, sviluppando un piano editoriale che tenga
presente l’obiettivo del tuo business mettendolo al centro di ogni creazione e condivisione dei
contenuti.
DESI condivide e promuove il tuo business.

DESI LAVORI

DESI SOSTENIBILITÀ

Il minimo impatto ambientale e i massimi standard qualitativi. Perseguire la sostenibilità nelle imprese significa modellare il proprio business su elementi di responsabilità ambientale, sociale ed di etica del business. DESI group, da anni
già attenta a questi temi, ha deciso di perseguirla in modo
esplicito attraverso sfide quotidiane e progetti dedicati, per offrire un servizio migliore ai nostri clienti, un posto migliore cui
far lavorare i nostri dipendenti e fornire il nostro contributo
per rendere questo pianeta un posto vivibile anche per
le generazioni future.
Per noi significa inoltre integrare il
pensiero sostenibile nelle strategie
e nelle pratiche di lavoro quotidiane offrendo un prodotto ancora
migliore portatore di valori che lo possano
rendere di qualità sostenibile. Il minimo impatto
ambientale e i massimi standard qualitativi.

DESI group rimodella il suo business su elementi
di sostenibilità.

Parametri DESI di Sostenibilità:
COLORI 100% SOSTENIBILE
Gli inchiostri tradizionali contengono composti nocivi e
sostanze chimiche che inquinano l’ambiente, un’alternativa non
inquinante l’abbiamo trovata negli inchiostri ecologici, durante la
loro produzione vengono utilizzati ingredienti organici.

MATERIALI 100% SOSTENIBILE
Siamo in grado di fornire ai nostri clienti prodotti di qualità eccellente
utilizzando esclusivamente materie prime a ridotto impatto ambientale, carte con certificazione FSC® per uno stampato sempre più
sostenibile e utilizzabile come dichiarazioni all’interno dei propri
report di sostenibilità.

RICICLO 100% SOSTENIBILE
Abbiamo attivato un programma di riciclo di tutti
i nostri scarti indirizzando in modo puntuale ogni
tipo di scarto secondo le normative più rigide. Attiveremo un programma di informazione diretta a tutti
i nostri clienti sulle modalità più efficienti di riciclo delle
nostre forniture, specialmente quelle legate a prodotti
di grande formato.
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