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Presentazione: 

Programma di penetrazione commerciale su mercati extra – europei ( UAE – CINA ) 

 

Protagonisti 

Il progetto EXIT è stato realizzato da imprese della filiera della nautica da diporto specializzate nel segmento 
alto di gamma nell’allestimento di imbarcazioni di dimensioni medi e grandi.  

VYC Srl, produce e distribuisce nel campo nautico prodotti per il controllo e la gestione della illuminazione a 
bordo di yachts specificatamente studiati e realizzati per questo settore. L’azienda fornisce direttamente o 
indirettamente la maggioranza dei cantieri nautici italiani e diversi cantieri esteri. I prodotti sono progettati e 
realizzati per la gestione di tutte le fonti luminose presenti a bordo di imbarcazioni di qualsiasi dimensione e 
tipologia e prevedono tutte le alimentazioni tipiche del marino (12VCC, 24VCC e 110VAC, 220VAC, ecc). 

   

Nextworks Srl nasce nel 2002 come spin-off della Divisione Informatica e Telecomunicazioni (DITEL) del 
Consorzio Pisa Ricerche (CPR). La società vanta competenze specifiche nell'ambito delle reti di trasporto, di 
accesso e wireless, della telefonia su IP, della codifica e trasporto di video digitale, dello sviluppo di sistemi 
software complessi sia su piattaforme tradizionali che embedded e sulle problematiche di Qualità del Servizio 
(QoS) in reti a pacchetto. 

Nextworks svolge inoltre attività di ricerca e sviluppo in progetti cofinanziati (comunitari, nazionali e regionali), 
e dal 2007  è attivamente presente nel mercato della domotica integrata per la nautica da diporto. 

 

Domosystems Engineering   Srl fornisce sistemi di intrattenimento audio / video e per yacht e le 
comunicazioni via satellite per le applicazioni marine. 

Domosystems Engineering offre una vasta gamma di applicazioni di intrattenimento, tra cui i sistemi di home 
theater che integrano le migliori marche disponibili in tutto il mondo audio / video on demand, high end hi-fi, 
home theatre, ecc. 

 

Si tratta di imprese che puntano sull’eccellenza della qualità artigianale unita all’innovazione tecnologica offerta 
dalle nuove tecnologie ICT, in particolar modo quelle legate alla domotica. 

Queste imprese operano a pieno titolo nei comparti nevralgici del domotica, ovvero nell’automazione e 
nell’Integrazione completa,  dei sistemi di confort living, entertainment, security, remote management, energy 
management e comunicazioni.   

 

Azioni: 

1. Creazione di un ufficio temporaneo negli UAE – Dubai  

2. Sviluppo e realizzazioni di azioni di promozioni ed comunicazione verso i mercati di destinazione. 

 

 

 

 

 

 


