Nextworks:
la tecnologia dei superyacht
è Made in Pisa
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C'è un luogo in Toscana, perso
fra la pineta e il mare, in cui
nasce il futuro della tecnologia.

S

i tratta di una
factory
che
fa
dell'innovazione
un'eccellenza assoluta e crea scenari che solo
pochi sanno immaginare e
pochissimi al mondo sono
in grado di realizzare.

Attiva dall'inizio del nuovo
millennio, Nextworks ha
realizzato sistemi top-technology per il settore
yachting, residenziale e
building di alto lusso,
esportando le soluzioni
Made in Pisa in diversi paesi
del mondo.

Si chiama Nextworks e
raccoglie 50 fra i migliori
ingegneri, sviluppatori e
tech designer da ogni
parte d'Italia.

Nextworks
deﬁnisce
il
proprio core come "tecnologia d'elezione" e a guardare il portfolio delle loro
realizzazioni si capisce bene
perché: cantieri come Overmarine, San Lorenzo, Benetti, Baglietto e Cerri hanno
scelto proprio Nextworks
come
tech-supplier
in
grado di soddisfare i clienti
più esigenti che vogliono
esclusivamente soluzioni
innovative e visionarie per i
propri megayacht.

Ricerca,
progettazione,
ingegnerizzazione, queste
le principali attività dell'azienda che vanta sia un
reparto
dedicato
allo
sviluppo di progetti comunitari
sull'avanzamento
delle tecnologie di comunicazione, sia una divisione
ad alta expertise specializzata nella domotica.

Se si mettessero in ﬁla, uno
dietro l'altro, tutti gli yacht
su cui Nextworks ha trasformato in progetti tecnologici i desideri degli armatori,
si otterrebbe una lunghezza
di circa 6.000 metri, questo
per dire quanto l'azienda sia
ormai aﬀermata e riconosciuta a livello internazionale.
Comprendere perché Nextworks è la prima scelta in
un contesto altamente
competitivo come quello
della tecnologia di bordo è
semplice: solo qui, in un
suggestivo casolare in stile
toscano
ristrutturato
unendo tradizione e tecnologia, si riesce a immaginare
oltre il consueto, arrivando
a progettare sistemi ipercomplessi che hanno il
pregio di garantire sicurezza assoluta ed estrema
facilità d'uso.

Nemmeno il Covid ha
potuto metter freno all'inarrestabile ascesa di Nextworks, lavorando in totale sicurezza, l'azienda pisana è
riuscita a completare i
progetti previsti per il 2020
e proprio in questi periodi
sono in consegna 6 imbarcazioni, mentre per i primi
mesi del 2021 sono già 5 i
progetti in scheduling.
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Realtà
come
queste
permettono alla Toscana,
550 anni dopo Leonardo da
Vinci, di continuare a essere
riconosciuta nel mondo
come "terra del genio".
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