
www.zucchetti.it

L'innovazione è filosofia!

casehistory

Mago4

Cyborg

SOLUZIONI ZUCCHETTI IN USO:

SETTORE MERCEOLOGICO

Pulsantiera CANbus
per Mobile Machinery,
Motorsport e nautica

NUMERO ADDETTI

16 

FATTURATO

circa 5 milioni di Euro

SITO INTERNET

www.blinkmarine.com 
www.blinkgroup.com

CLIENTE

Blink S.r.l.

L’azienda, con sede a Milano, nasce nel 2001 come azienda 

specializzata in componentistica per elettrodomestici, 

veicoli industriali speciali, veicoli agricoli e strumentazione 

di bordo per imbarcazioni e macchine da corsa.

Blink inizia il suo percorso come distributore per l’Europa di 

componentistica per il mondo degli elettrodomestici del 

gruppo Defond, con sede a Hong Kong.

Nel 2003 viene compiuto un primo passo avanti con 

l’entrata di Blink nel mondo della nautica iniziando una 

stretta collaborazione con l’azienda statunitense DSS.

Nasce la divisione Blink Marine, sezione aziendale dedicata 

a pulsantiere e controller digitali altamente personalizzabili, 

oggi presente in quindici mercati diversi con una rete di 

vendita in continua espansione.

Dal mondo iniziale della semplice distribuzione ed 

integrazione l’azienda si è evoluta fino a rendersi autonoma 

nel processo di progettazione e produzione dei prodotti.

Blink offre le migliori soluzioni di commutazione digitale per 

i mercati della nautica, degli sport motoristici e dei veicoli 

speciali industriali e agricoli su scala globale.

Oggi, il settore dell'elettronica di bordo gode di uno dei più 

alti tassi di innovazione al mondo, con il contributo continuo 

di progettisti, sviluppatori e integratori per veicoli e 

imbarcazioni. L’innovazione è diventata per Blink una 

filosofia di azione!

Passione e visione per il futuro, insieme ad una puntuale 

gestione della qualità per la progettazione e la produzione, 

culminano nel conseguimento della certificazione UNI EN 

ISO 9001:2015.

Giga da oltre vent’anni è sul mercato con l’obiettivo di offrire soluzioni 
gestionali alle piccole e medie imprese, affiancandole sul piano 
dell’amministrazione del software gestionale e dell’infrastruttura 
hardware. É specializzata nella distribuzione di software terzo e 
nell’assistenza al cliente e ha individuato in Mago4 la soluzione da 
proporre per realizzare un’impresa dinamica e flessibile. Giga, sempre più 
orientata verso la consulenza sui sistemi gestionali, si concentra sulla 
tecnologia quale strumento d’innovazione e razionalizzazione di processi

GIGA

PARTNER ZUCCHETTI: 



ESIGENZE DEL CLIENTE
La costante evoluzione di Blink ha evidenzia-

to l’impellente esigenza di adeguare un 

programma gestionale in uso fino ad oggi, 

rivelatosi ormai inadeguato, con un 

programma gestionale in grado di accompa-

gnare l’azienda attraverso tutte gli step: 

dalla semplice gestione delle commissioni 

alla distribuzione, dalla progettazione fino 

alla produzione avanzata e la Business 

Analytics.

PROGETTO REALIZZATO
Blink ha scelto Mago4, la soluzione di 

Zucchetti, come nuovo strumento aziendale.

Questo ERP gestionale si adatta perfetta-

mente alla realtà di Blink in quanto modula-

bile, espandibile e soprattutto multivaluta 

adatto ad un mercato globale in espansione: 

il prodotto infatti si è adattato ed è cresciuto, 

soprattutto in termini di moduli adottati, 

parallelamente alla crescita, negli anni, di 

Blink. 

La Business Analytics tramite PowerBI si è 

rivelata fondamentale per l’azienda che 

riesce a produrre una quantità di dati 

eccezionale, i quali vengono di volta in volta 

implementati grazie al supporto e alle 

specifiche conoscenze informatiche ed 

economiche del team di Giga.

Una recente implementazione è stata data 

dal verticale Cyborg sviluppato da Giga che 

funge da tramite tra il programma MES, 

sviluppato all’interno dell’azienda, e Mago4 

fornendo ulteriori informazioni su tempi e 

materiali di produzione.

PERCHÉ ZUCCHETTI?
Risponde Riccardo Arienti
Titolare dell’azienda
“Con le soluzioni Zucchetti abbiamo acquisi-

to gli strumenti gestionali adatti a Blink che 

è una realtà dinamica, complessa ed interna-

zionale. I prodotti hanno migliorato costan-

temente i processi anche grazie a una 

costante e proficua sinergia con il partner 

Giga”.
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