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Perché scegliere Magic?
Passione. Esperienza. Professionalità.

Magic realizza, cura e potenzia i servizi internet di 

professionisti, imprese, aziende e associazioni.



Proporre al cliente idee che sono 
state analizzate e testate con cura 
dal nostro team. Siamo stati i primi 
clienti di noi stessi e continuiamo 
a sperimentare tecnologie e nuovi 
sistemi per offrire al cliente un 
servizio studiato in ogni dettaglio 
e con la massima attenzione.

Valorizzare le risorse del 
cliente è il principio ispiratore 
di Magicnet. Il nostro impegno 
è volto prima di tutto al dialogo 
e alla condivisione con voi nella 
convinzione che la partecipazione 
giochi un ruolo determinante per 
il raggiungimento degli obiettivi.

Tradurre  le vostre esigenze in 
un progetto concreto, conforme 
ai principi di usabilità, senza 
rinunciare alla finezza estetica, è il 
compito del nostro team che con 
intraprendenza e attenzione alle 
nuove tendenze del web studia le 
soluzioni più adatte ad ogni cliente.

passione esperienza professionalità

Magic sa che cosa 
conta per il cliente 
e sa come realizzarlo.



I servizi Magic

e-commerce    

siti web

social media

responsive design

digital marketing



siti
wEb



sviluppo

Sperimentazione 
analitica e costruttiva. 

innovazione
Sempre in linea con 

l’evoluzione delle tecnologie. 
Siti web realizzati da 
zero in ogni dettaglio.

ricerca



siti
wEb

Quante volte hai navigato 
online alla ricerca di un 
negozio, di un ristorante 
o di una attività?
 
Un sito web è il biglietto da visita elettronico dal quale 
dipende la prima impressione dell’utente. 
Lo spirito, l’essenza e i valori dell’azienda devono 
emergere sin dalla prima pagina del sito web aziendale.

Progettare e sviluppare siti web secondo i fondamentali 
principi di usabilità e in linea con gli obiettivi aziendali è 
un’operazione che richiede competenze, professionalità 
e soprattutto una stretta collaborazione con il cliente.

CREAZIONE RESTYLING

MANUTENZIONE MIGRAZIONE

Curiamo la realizzazione siti web secondo 
i trend del momento e garantiamo 
l’aggiornamento di quelli già esistenti con 
interventi di grafica e copywriting.
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Raccolta informazioni, 
analisi, organizzazione,  
progettazione, grafica, 

sviluppo, test, validazione e 
collaudo.

CREAZIONE RESTYLING MANUTENZIONE MIGRAZIONE

Rinnovo contenuti, 
aggiornamento grafica 
ritocchi all’immagine 
aziendale, nel rispetto 
dell’identità aziendale.

Manutenzione 
sistema, aggiornamenti 

periodici al motore 
CMS  e ai moduli che lo  

compongono.

Utilizzo piattaforme, 
flessibili come Drupal o 
Wordpress nel caso dei 
siti internet, e Magento 

per l’e-commerce.



REsPONsiVE
DEsiGN



smart
Soluzioni semplici 

ed efficaci.

mobile sviluppo
Siti web realizzati da 
zero in ogni dettaglio.

Il tuo sito navigabile 
anche da smartphone.



siti accessibili 
da ogni device
 
Avere un sito responsive significa avere un sito 
web accessibile da ogni dispositivo mobile. Un sito 
responsive garantisce la corretta visualizzazione 
del sito web e ne consente la navigazione mobile 
friendly su smartphone, tablet e web tv.

L’uso di una tecnologia responsive web design permetta 
all’utente di non interrompere la navigazione passando 
da un dispositivo ad un altro (per esempio dal pc dell’ufficio 
allo smartphone) e gli consente di continuare la sua web 
experience in ogni momento della giornata, ovunque si trovi.

Per questo motivo, un sito responsive amplifica 
le potenzialità della rete legate al traffico di 
visitatori e alla visibilità del sito stesso.

Smartphone, tablet, phablet: nessun limite 
di accessibilità con il responsive web 
design. Il tuo sito sarà sempre visibile e 
navigabile da tutti i dispositivi mobili.

REsPONsiVE
DEsiGN

GRAFICA

PARALLAX

REVISIONE TESTI

USABILITà

STRUTTURA

FLAT DESIGN

SEMPLIFICAZIONESEMPLIFICAZIONE



L’aspetto grafico del 
sito viene allegerito 

ma mantenuto 
coerente rispetto a 
quello di partenza.

GRAFICA REVISIONE TESTI STRUTTURA SEMPLIFICAZIONE

Contenuti ridotti per 
essere più leggibili e 
meno ingombranti 
nell’economia della 

visualizzazione.

Serve ad evitare lo 
scorrimento orizzontale 

e a permettere una 
navigazione rapida e 

intuitiva.

Il menu di navigazione 
viene adattato a 

dimensioni minori e 
perciò semplificato 

nelle sue voci.

PARALLAX USABILITà FLAT DESIGN

Profondità e movimento 
grazie alla tecnologia 

parallax scrolling che con la 
sovrapposizione di immagini 

genera un forte impatto 
emotivo e stimola l’utente ad 
un maggiore coinvolgimento. 

Un sito responsive deve 
rispettare i principi di usabilità 
e navigabilità per permettere 

all’utente di accedere ai 
contenuti in modo rapido, 
intuitivo e senza perdita 

d’informazioni.

Il web design è sempre 
più orientato verso la 
semplicità. La pulizia 

estetica è l’obiettivo da 
raggiungere quando si 

progetta un sito.



sOCiAL
MEDiA



sharing

people
Più connessioni, più 
contatti, più clienti.

reputation
Per essere sempre il 

primo fra tutti.
Condividere per 

interagire con gli altri.



 

La rete ha un’unica 
parola d’ordine: 
social Network.
Se sei in rete e vuoi far conoscere la tua azienda, il tuo brand o i tuoi 
prodotti, devi essere capace di muoverti con coraggio e disinvoltura 
nell’affollato mondo dei social network e devi saper usare questi 
potenti strumenti di web marketing per promuovere il tuo sito, 
fidelizzare i clienti acquisiti e conquistarne di nuovi.

Il mondo dei social network assicura notevoli vantaggi sia in termini di 
diffusione del marchio che di brand  reputation fra gli utenti:

•	 favorisce	la	creazione	di	community 
legate al brand o al prodotto

•	 aumenta	l’engagement 
e la fidelizzazione dei clienti

•	 suggerisce	un’idea	di 
maggiore affidabilità dell’azienda 

•	 genera	il	passaparola che si 
rivela il mezzo più potente 
per indirizzare la navigazione.

Fai crescere la tua azienda con il social 
media marketing. Il mondo dei social 
network non è un gioco, è un business. 
Provalo e non potrai più farne a meno.

YOUTUBE

FACEBOOK

CAMPAGNA SOCIAL

TWITTER

LINKEDIN

GOOGLE +

sOCiAL
MEDiA



LINKEDIN

FACEBOOK

YOUTUBE

TWITTER

CAMPAGNA SOCIAL

GOOGLE +

Permette di entrare in contatto con 
altre realtà aziendali, trovare nuovi 
clienti e reperire risorse umane in 

linea con le tue ricerche.

Per impostare pubblicità targhettizzate, 
migliorare la reputazione dell’azienda e 
sapere ciò che gli utenti si aspettano da 

te in ogni momento.

Canale per file audio-video proprio come 
in televisione, ma con costi minori. Per 

tenere sotto controllo le visualizzazioni e i 
commenti degli utenti.

Per una comunicazione rapida, 
essenziale ed efficace. La divulgazione 
dei contenuti si estende e si ramifica 

con i re-tweet degli utenti.

Curata in ogni sua fase progettuale fino alla realizzazione, 
con un costante monitoraggio volto al mantenimento dei contenuti.

Migliora la visibilità del sito nei risultati 
di ricerca in Google. Le cerchie aiutano ad 

indirizzare i contenuti ad un target più 
preciso rispetto ad altri social.



sitO
E-COMMERCE



tecnologia

assistenza
Per aiutare il cliente 

in ogni momento.

flessibilità
Un negozio elettronico 

non ha orari.
Per acquistare comodamente 

dal divano di casa.



sito e-commerce: 
è tempo di acquisti online
A chi non è mai capitato di comprare 
in rete un prodotto o un servizio?

Quanti utenti ogni giorno sfogliano cataloghi ed effettuano i loro 
acquisti online spaziando tra i prodotti più diversi provenienti da 
tutte le parti del mondo?

I vantaGGI DI Un neGozIo onlIne 
Un negozio online autonomo o integrato ad un punto vendita già 
esistente consente ai clienti di fare acquisti in modo rapido, 
sicuro e in tutta comodità, con un notevole guadagno di tempo 
e senza spostamenti: seduti sul divano i tuoi clienti saranno più 
contenti di fare acquisti.

Con un sito ecommerce migliori i profitti, dimezzi le spese e 
raggiungi un pubblico sempre più ampio.

Scegli la soluzione più adatta al tuo negozio online:

REALIZZAZIONE RIVENDITA CATALOGO

Diamo valore alla tua attività con un negozio 
online pensato su misura per te: espandi 
la tua rete di vendita ampliando i contatti, 
fidelizzando i clienti e aumentando i profitti. 

sitO
E-COMMERCE
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Progettiamo e sviluppiamo il 
tuo e-commerce sull’applicativo 

Magento, curandone minuziosamente 
tutte le fasi di lavorazione.

Se sei una PMI e hai da offrire 
pochi prodotti, la soluzione è un 
easy e-commerce: può essere 

implementato direttamente 
nel tuo sito e prevede costi 

inferiori rispetto a Magento.

REALIZZAZIONE RIVENDITA CATALOGO

I tuoi prodotti vengono inseriti in 
e-commerce realizzati da noi proprio 

per questa evenienza e la vendita 
non è più un tuo problema.

Il servizio comprende: comunicazione 
con i clienti, ricezione ed evasione 
degli ordini, vendita dei prodotti e 

promozione in rete, aggiornamento 
delle schede di prodotto, 

posizionamento nei motori di ricerca.

In alternativa alla vendita in rete 
puoi optare per il catalogo on-line.

È la soluzione ideale se non 
sei interessato ad aprire e/o 

gestire un vero e proprio negozio 
elettronico, ma non vuoi rinunciare 

ad avere a disposizione una 
vetrina virtuale con cui mostrare 
i tuoi prodotti per potenziarne la 

visibilità tra gli utenti del web.



DiGitAL
MARKEtiNG



insight

tool
Tanti strumenti per la 
comunicazione digital.

media
Scegli il canale 

adatto a te.
Analizza sempre i dati 

per migliorarti.



Essere primi è una 
questione di strategia
Trovare un sito tra i primi risultati dei motori 
di ricerca non è frutto del caso, ma del lavoro 
paziente e meticoloso di posizionamento seo e di 
creazione e gestione contenuti visivi e testuali.

Per completare e rendere ancora più produttiva, 
efficace e persuasiva l’azione di marketing 
digitale, di posizionamento e dei contenuti 
bisogna aggiungere la giusta dose di advertising: 
la pubblicità in rete è vita.

Il marketing digitale è l’insieme delle attività 
e delle azioni di marketing online che hanno 
l’obiettivo di aumentare la visibilità dell’azienda 
rispetto ai concorrenti e fidelizzare la rete di 
clienti reale e potenziale.

SEO CONTENT ADVERTISING

Essere presenti in rete non basta, bisogna farsi 
notare, attirare l’attenzione: posizionamento, 
copywriting e pubblicità online sono i pilastri 
su cui si regge la tua presenza in rete. 

DiGitAL
MARKEtiNG
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Un corretto posizionamento permette 
agli utenti di rintracciare il tuo sito 

attraverso quelle parole-chiave 
che vengono utilizzate per trovare 

informazioni in rete (tutti noi lo 
facciamo su Google ogni giorno).

SEO CONTENT ADVERTISING

Avere contenuti originali, aggiornati 
e di qualità favorisce l’indicizzazione e 
il posizionamento del sito nei motori 
di ricerca, aumenta la fidelizzazione 

del cliente e, incrementando la 
visibilità del sito, richiama più utenti.

Con la giusta strategia pubblicitaria 
non solo dai visibilità al tuo sito, 

ma aumenti l’engagement e migliori 
le vendite. Sono possibili diverse 

soluzioni sfruttando anche le enormi 
potenzialità del mondo social.



Il nostro rapporto con Magicnet risale al 2007, anno in cui 
decidemmo di affidarci all'agenzia per l’implementazione del 
primo sito internet della Scuola, sito che da circa un anno, 
grazie al mirato intervento del team tecnico, è stato rinnovato 
su piattaforma Wordpress.

Un servizio eccellente, la prontezza degli interventi ed un 
rapporto di fiducia e stima consolidatosi nel tempo, ci hanno 
resi clienti affezionati e soddisfatti del lavoro svolto per noi.

Grazie a Magicnet possiamo vantare un sito accattivante, 
funzionale e navigabile anche da dispositivi mobili, che 
consente ai nostri studenti di accedere con facilità a tutti i 
materiali messi a disposizione. Con la consueta prontezza 
Magicnet ci supporta anche nell'aggiornamento dei contenuti: 
dal calendario delle lezioni ai materiali multimediali, sia 
pubblici, sia riservati agli studenti registrati nel sito.

Scuola Notarile Rolandino Passaggeri

DiCONO Di 

NOi



Volevamo un sito che rispondesse prima 
di tutto alle nostre esigenze di vendita 
B2B e che fosse immediato nelle sue 
funzioni, facilmente navigabile e intuitivo.

Magic ha saputo interpretare al meglio le 
nostre richieste, creando un progetto che 
valorizza i nostri servizi e che mantiene 
nella sua struttura piena aderenza al 
nostro gusto personale.

In più grazie al lavoro SEO abbiamo 
raggiunto risultati davvero molto 
buoni nel posizionamento nei motori di 
ricerca.Siamo soddisfatti del progetto e 
consigliamo la Magic a tutti per la sua 
qualità e professionalità.

erressegi.it

Il servizio fornito da Magic è stato 
completo e in linea con le aspettative e 
gli obiettivi che ci eravamo posti.

Abbiamo constatato come le modifiche 
apportate siano state fondamentali 
per l’usabilità del sito e per un 
miglioramento della comunicazione con 
il cliente.

Grazie al prezioso intervento SEO il 
nostro sito è tra i primissimi nei risultati 
del motore di ricerca Google.

oleodinamicabolognese.it

Siamo sicuramente soddisfatti 
del risultato finale ottenuto con le 
modifiche apportate al sito.

Grazie al servizio di aggiornamento 
contenuti possiamo far conoscere in tempo 
reale a tutti i nostri clienti le variazioni del 
menu e della carta dei vini, oltre agli eventi 
organizzati dall’hotel e dal ristorante, che 
è l’unico a potersi fregiare della stella 
Michelin nel comune di Bologna.

Siamo poi molto orgogliosi 
dell’e-commerce che valorizza la 
professionalità della nostra cucina, 
permettendo al cliente di gustare tortellini 
freschi anche a distanza.

I Portici Hotel
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