La GrafiSystem, azienda leader nel settore della stampa e delle arti grafiche, si propone
per soddisfare ogni esigenza di comunicazione.
Presenti sul mercato da oltre trent'anni, ci occupiamo di progettazione e realizzazione di
cataloghi, brochure, dépliant, pieghevoli, fustellati, etichette, bigliettini da visita e molti altri prodotti di elevata qualità.
Offriamo una serie di servizi accessori indispensabili quali comunicazione integrata, realizzazione siti web, organizzazione eventi, crisis management, avvalendoci dell'opera
di architetti, ingegneri, web designer, esperti di marketing, configurandoci quindi come una
realtà di servizi e consulenze per molti campi della comunicazione.
La competenza, il supporto tecnologico e la continua ricerca di processi innovativi, oltre a
migliorare qualitativamente la produzione, riducono i tempi di realizzazione consentendo di
ottenere notevoli vantaggi economici.
La GrafiSystem da sempre si contraddistingue per la puntualità, la serietà e la professionalità garantendo tempistica, costi, riproducibilità nel tempo e, soprattutto, quantità e
qualità sin dalla preventivazione.
Le soluzioni tecnologiche avanzate offrono una comunicazione moderna, oltrepassando la
bidimensionalità dell'immagine e creando una profondità particolare attraverso le stampe
HD, regalando colori vivi e dalle mille sfaccettature.
L'applicazione di inchiostri particolari (oro, argento, fluorescenti, metallizzati), le stampe a
caldo o termiche, i rilievi a secco, le vernici speciali come quelle profumate, o la tecnica
soft-touch che consente di ottenere la sensazione e la morbidezza del velluto, o ancora il
processo Metal FX per la riproduzione dei profili metallizzati che fa risaltare i colori metallici
con un eccezionale livello di lucentezza, permettono di ottenere immagini, effetti e colori
straordinari che ben si prestano ad essere adoperati per rendere esclusiva ogni iniziativa
promozionale.
La GrafiSystem inoltre, sempre al passo con l'evoluzione e attenta alle innovazioni, utilizza
oggi anche la stampa digitale integrata con la tecnologia Latex: inchiostri ecologici privi di
solventi che garantiscono un'eccellente qualità di stampa su un'ampia gamma di supporti.

Si passa dai tessuti riciclabili (ad esempio per la realizzazione di banner, fonte-retro) alle
pellicole per la realizzazione di box retroilluminati, al vinile, al poliestere, al forex, al canvas
per la riproduzione di opere d'arte ecc.
Le stampe con tecnologia Latex forniscono prodotti inodori, non allergenici, adatti all'utiliz zo in ospedali, scuole e ristoranti, per esterni e interni.
La nostra produzione particolare, infatti, assieme all'organizzazione e alla professionalità
che contraddistinguono la GrafiSystem, è ciò di cui ogni Azienda ha bisogno per "fare la
differenza".
Dal 2003 la Grafisystem si è aperta anche all'editoria con il marchio Di Marsico Libri e dal
2013 ha avviato la pubblicazione del mensile economico (in edizione cartacea e digitale)
“Impresa Metropolitana”, diretto da Barbara Minafra.
Dal 2015 l'azienda è presente anche a Bari con una sede in via Calefati 134/136, comprensivo di contenitore culturale-libreria completo di servizi per lo sviluppo della grafica e della
comunicazione, arricchito da una sala per eventi.
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