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CHI SIAMO ABOUT US

HOW WE WORKCOME LAVORIAMO

Magic Cup & Promotion è l’agenzia per il 
merchandise con vent’anni di esperienza nella 

fornitura di prodotti promozionali personalizzati.

Costantemente aggiornati sulle ultime novità, 
offriamo ai nostri clienti molto di più di un semplice 

vantaggio commerciale.

Infatti non ci limitiamo a consigliare prodotti a 
prezzi vantaggiosi, ma sappiamo personalizzare il 

messaggio del cliente in modo unico ed esclusivo.

La natura del mercato promozionale è di intensa ed 
effervescente creatività.

E’ quindi importantissimo essere sempre in prima 
linea nella ricerca delle ultime novità.

Ecco perché Magic Cup & Promotion -nonostante 
vanti una forte rete di contatti di fornitori europei ed 
italiani- è da più di dieci anni anche importatore di 

prodotti dalla Cina.

Magic Cup & Promotion is a promotional agency with 
more than 20 years of experience in the business of 
personalised promotional products.

Constantly up-to-date with the latest trends, we give our 
clients much more than a traditional commercial value.

We do not limit ourselves in sourcing the most 
competitive products, we also customise them with the 
client’s message in the most unique and personal way 
possible.

The nature of the promotional business is very 
dynamic and constantly creative.

Therefore it is paramount to always be on the hunt 
for the newest and freshest ideas and products.

This is why, since more than 10 years, Magic Cup & 
Promotion is also importing promotional products 
directly from China. Not to mention the extensive 
network of Italian and European suppliers.



I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
_Partecipazione a tutte le fiere del settore (anche estere);
_Ricerca costante di nuovi produttori e nuovi prodotti;
_Controllo qualità in Cina;
_Controllo qualità arrivo merce in Italia;
_Adempimenti e certificazioni;
 
Quello che trovate in questo catalogo è solo la punta 
dell’iceberg -abbiamo molto di più!

Se qui non c’è quello che cercate, non perdete tempo e 
contattateci.

Abbiamo una vasta rete di fornitori e un team creativo 
che vi assisterà ad ogni passo. 

Visitate oggi il nostro sito e seguiteci sui nostri sociali:

_Participation in all main international fairs and shows;
_Constant research for new products and suppliers;
_Quality control in China, both through our Ningbo office 
and monthly business trips;

_Quality control of the imported goods in Italy;
_Certifications and compliance fulfillment: 

What we have presented here is just the tip of the iceberg 
-we have so much more!

If you cannot find here what you are looking for, don’t wait any 
longer and get in touch with us.

We have a large network of suppliers and a creative team that 
will assist you in every step. 

Visit our website today and follow us on our social networks:
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I NOSTRI UFFICI OUR OFFICES



SLM SRLS - VIA CADORE, 28 
20863 CONCOREZZO (MB) - ITALY

TEL. (+39) 039 6043633 
INFO@MAGICCUPANDPROMOTION.IT
WWW.MAGICCUPANDPROMOTION.IT
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