
Dal 2013 al 2022 Inmagik ha collaborato alla 
realizzazione di svariati progetti, mantenendo 
diversi settori d’interesse. La bumpchart mostra 
per ogni anno l’inizio di nuove collaborazioni 
relative ai vari settori. Si nota come le agenzie di 
design e comunicazione siano i nostri clienti 
storici, insieme alle aziende di sviluppo software

e servizi innovativi per l’industria, la medicina, 
l’agricoltura e il commercio. 

A queste si sono aggiunte nel tempo altre realtà 
appartenenti a diversi settori commerciali, 
testimoniando l’aumento della richiesta nello 
sviluppo di software specializzati. 


La treemap mostra un quadro generale dei 
progetti realizzati da Inmagik nei settori 
applicativi di interesse negli anni. 



Oltre ai rapporti con realtà aziendali nel campo 
della comunicazione e dello sviluppo software, 
l’esperienza di Inmagik comprende anche lo 
sviluppo di progetti per enti no profit, per 
l’università ed enti di ricerca e per la pubblica 
amministrazione. 


I PROGETTI NEGLI ANNI I SETTORI APPLICATIVI
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Inmagik è un’agenzia software specializzata nello sviluppo di applicazioni

web e mobile, visualizzazioni dati interattive, sistemi gestionali e 
raccolta dati. Collabora con realtà del settore pubblico e privato per la 
progettazione e la realizzazione di soluzioni software e hardware, e per 
l’erogazione di servizi applicativi tramite internet. 

Realizza applicazioni software multipiattaforma e prodotti digitali basati 
sulle moderne tecnologie web. Sfrutta framework open source come 
solidi elementi costitutivi per lo sviluppo delle applicazioni.
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PROGETTI, SERVIZI E TECNOLOGIE

I SERVIZI

Web Applications
Le interfacce utente sviluppate si basano 

sul framework Javascript React e sfruttano 

le potenzialità dei browser moderni, utilizzando 

gli standard web più recenti di Javascript, 
HTML5 e CSS3. Ne risultato dashboard, sistemi 

di visualizzazioni di grandi quantità di dati, 
visualizzazioni dati ed esperienze virtuali 
interattive. 


L’agenzia supporta il cliente nella 
formalizzazione del dominio applicativo dei dati 
in base all’esigenza specifica e  sviluppa servizi 
che permettono di visualizzare e modificare tali 
dati. Lavora con framework open source 

di successo come PostgreSQL, il framework web 
Django e la sua estensione Django Rest 
Framework per l'implementazione di API.


Grazie all’utilizzo di tecnologie web i costi 

e le tempistiche di sviluppo di applicazioni cross 
platform sono ridotti.

Nello specifico, React Native per applicazioni 
mobile ed Electron per realizzare applicativi 

in ambienti desktop.

L’esperienza maturata su progetti complessi 

ha portato allo sviluppo di tecnologie 

per la realizzazione di report complessi 

e ricchi di informazioni. Inmagik crea sistemi 

di generazione di report grafici di alta qualità, 
dashboard web based e visualizzazioni dati 
interattive.
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