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CONTATTI

Il gestionale
che semplifica 
il tuo business

SEMPLICEMENTE
AL TUO FIANCO

Il software gestionale ERP MagiaEXP
porta con sé l’esperienza ed il know-how

del team di sviluppo di Magia S.r.l. . 
La nuova soluzione gestionale
è dedicata al mercato italiano

delle Piccole e Medie Imprese.

MagiaEXP possiede una veste grafica intuitiva,
regalando una user experience essenziale,

ma funzionale anche per gli operatori
dei piccoli business. info@magia3.itM



I SIGNIFICATI DI

ONENTIAL

L’ERP semplifica i processi
di gestione dell’intera attività: 
dalla contabilità, alla logistica, 
dall’area commerciale
a quella produttiva.

Assicura crescita per il piccolo
o medio business a costi ridotti.

ERIENCE RESS

Il team di Magia S.r.l. supporta
i propri clienti nella trasformazione 
digitale del loro business.

La soluzione creata racchiude
il know-how e l’esperienza
trentennale del team di sviluppo.

Software gestionale ERP
che risponde in modo rapido
e semplice alle esigenze aziendali.
Anche di quelle più piccole.

AREE E MODULI
Le aree hanno già al loro interno diversi moduli e funzionalità previste e non rimovibili, denominate “STANDARD”.
Scegli le aree standard che desideri, potrai aggiungere in seguito i moduli di tipo “COMPLEMENTARE” in base
alle necessità.

AREA BASE Standard Complementari

Gestione anagrafica clienti 
e fornitori

piano dei conti

articoli di magazzino

anagrafica distinta base

anagrafica destinazioni

AREA AMMINISTRATIVA Standard Complementari

Contabilità generale

Percipienti

Incassi

Pagamenti fornitori

Bilancio

Solleciti

Insoluti

Cespiti

Controllo fatture

AREA COMMERCIALE Standard Complementari

Ordini clienti

Fatturazione

Listini di vendita

Agenti

Spedizioni

Gestioni offerte

AREA LOGISTICA Standard Complementari

Magazzino

Listini fornitori

Ordini fornitori

Distinta base

Listini c/lavorazione

Richieste d’acquisto

Conto lavoro

AREA PRODUZIONE Standard Complementari

Fabbisogno materiali

Ordini di produzione

Cicli di lavoro
Pianificazione risorse produttive

AREA EXTRA Standard Complementari

Contabilità industriale

Gestione progetti
Tracciabilità riparazioni

PERCHÈ SCEGLIERE

MODULARE E FLESSIBILE
MagiaEXP è composto da moduli suddivisi per aree funzionali.
La sua struttura flessibile permette di configurare il software scegliendo
solo le aree e moduli necessari alle esigenze.

UNICO E STABILE
Tutti i processi aziendali sono integrati in un unico software, in MagiaEXP
non esistono tanti piccoli eseguibili che gestiscono una parte piuttosto
che l’altra, ma tanti piccoli componenti interconnessi tra loro
in una singola esecuzione.

SICURO E AFFIDABILE
MagiaEXP è ideato e sviluppato interamente dal team di esperti Magia S.r.l.
che ha totale conoscenza e padronanza delle potenzialità del software.
L’ERP è commercializzato attraverso partner e distribuito su tutto il territorio italiano.

SEMPRE AGGIORNATO
MagiaEXP è al passo con i tempi ed è in continua evoluzione
dal punto di vista funzionale, nel rispetto delle esigenze dettate dalla normativa, 
dal cliente e dal mercato.

SEMPLICE E COMPLETO
MagiaEXP offre un’ampia gamma di funzionalità per gestire con semplicità 
tutti i processi presenti in azienda per far fronte alle diverse esigenze degli 
utilizzatori finali.
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