


Realizzazione 
Siti Web01

Artistici, originali, performanti.

Personalizza ogni dettaglio e rendi il 
tuo sito web originale ed unico con le 
migliori piattaforme online e i 
linguaggi più affidabili
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SERVIZI TECNICI WEB

Consulenza completa e 
personalizzata
Gestione domini e hosting
Server sicuri e SSL
Personalizzazione sistemi informatici
CMS e sistemi gestione contenuti
Personalizzatori e configuratori 
E-commerce
Assistenza tecnica 24/7

I VANTAGGI

Promuovi il tuo sito web con 
campagne mirate ed efficaci.
Evita inutili sprechi, spese o costi fissi. 
Impara a gestire le strategie dei nuovi 
mercati.

SERVIZI WEB DESIGN

Concezione design e grafica
Immagine coordinata digitale
E-Commerce, prenotazioni e vendite 
online
Adattamento grafico sistemi 
informatici di ogni tipo
Comunicazione e pubblicità
Personalizzatori e configuratori 
E-commerce
Predisposizione Immagini 
Campagne Google

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it



Web Marketing, 
Google, Social02

Fatti vedere e trovare dove conta 
davvero...

SERVIZI WEB MARKETING

Campagne SEO e SEM
Ottimizzazione sito web
Social media marketing
Google Ads & Shopping
Direct email marketing
Action & sales calls
Gestione analisi statistiche e 
commerciali
Creazione database

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it

I VANTAGGI

Aumento esponenziale della 
visibilità, drastica diminuzione delle 
commissioni.
Incremento delle vendite garantito.

E-commerce e
Market Place03

Risultati Immediati e garantiti.

CONSULENZA MARKET PLACE

Scelta, istallazione, personalizzazione 
E-Commerce
Sistemi informatici ad hoc per 
prenotazione e vendita
Predisposizione inserimento prodotti
Digital sales office a disposizione
Gestione prezzi e vendite
Revenue e yield management
Campagne promozione Amazon e 
Ebay
Formazione personale aziendale
Consulenza e assistenza 24/7

Incremento visibilità
6 mesi

12 mesi
20%

60%
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Vieni a trovarci nel web!

www.iltoccomagico.it

Tutti i nostri servizi in un click
Scopri come possiamo dare valore alle tue idee, 

il catalogo prodottiper acquisti online,
realizza la tua T-Shirt direttamente nel sito

Il nostro reparto grafico 
insieme agli artigiani 

specializzati nei diversi 
settori di competenza 

sapranno trovare la 
soluzione più adatta alle 

vostre esigenze.
Affidatevi ad oltre 20 

anni di esperienza.

Convenzioni di fornitura 
abbigliamento e servizi 
dedicati per le attività 
commerciali o società 

sportive.
Catalogo dedicato per i 

soci e affiliati 
direttamente sul nostro 

sito o presso il nostro 
showroom.

Pagamento elettronico 
tramite POS con carta 
di credito e bancomat, 

contanti e bonifico 
bancario (anticipato). 

Per acquisti online, 
affidiamo le vostre 

transazioni con carta di 
credito al servizio 

PayPal.

Siamo disponibili per 
consulenze, ritiro 

merce e lavorazioni nei 
seguenti orari:

dal lunedì al venerdì
9:00-13:00 / 
15:00-18:30

sabato
9:00-12:30

CONSULENZE AFFILIAZIONI ORARIO AL PUBBLICOPAGAMENTI

Il Tocco Magico via Enrico Mattei, 09040 Settimo San Pietro CA
Tel: 070 761080              email: info@iltoccomagico.it


