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Per pubblicazione immediata - Ancona (IT), Febbraio 2019 

VIDEOWORKS SBARCA NEGLI STATI UNITI: NASCE VIDEOWORKS OF AMERICAS, INC. 

- La nuova società con sede a Fort Lauderdale ha il compito di fornire assistenza a 360 gradi agli yacht che
operano in USA e Caraibi
- I tecnici di Videoworks of Americas forniranno anche il training agli equipaggi USA

Videoworks Group, leader nelle integrazioni AV e IT nel mondo dello yachting, conferma il proprio processo di 
internazionalizzazione con la costituzione di una società, controllata 100%, “Videoworks of Americas, Inc.” con 
sede a Fort Lauderdale, crocevia fondamentale dello yachting d’oltreoceano, il cui compito è fornire assistenza a 
360 gradi agli yacht che operano negli USA, Caraibi e Sud America. Dal commissioning e training degli equipaggi 
all’installazione, dal service alla formazione costante post consegna, dalla manutenzione preventiva al refitting 
degli impianti per tutta la vita operativa dello yacht: la presenza dei tecnici Videoworks costituisce un elemento 
distintivo sempre più importante, soprattutto alla luce della complessità degli odierni sistemi di bordo. 

Il mercato americano sta vivendo un momento di evoluzione, sia nel comparto new build sia nel refitting, e sono 
sempre di più gli yacht che per diversi mesi all’anno si spostano dall’Europa verso gli Stati Uniti e i Caraibi. Molti 
anche gli yacht che vengono prodotti on spec nel Vecchio Continente e portati poi in USA per essere venduti ai 
sempre più numerosi clienti americani. 

Essere in grado di assicurare a tali clienti la migliore assistenza possibile (basti pensare alla necessità di offrire un 
costante aggiornamento tecnico agli equipaggi che spesso subiscono un notevole turnover) è alla base della 
nascita di Videoworks of Americas, Inc.  

A guidare il team di professionisti specializzati è Mauro Frattesi, CEO di Videoworks of Americas. Quando gli yacht 
sono prodotti o refittati direttamente negli Stati Uniti, i tecnici Videoworks sono dunque disponibili on site. Nel 
caso invece che lo yacht sia costruito in Europa, i tecnici di Videoworks of Americas forniranno il training agli 
equipaggi USA direttamente in cantiere prima del trasferimento. Una scelta volta ad assicurare la migliore 
preparazione possibile.  

Come dice Mauro Frattesi: “Attraverso la presenza diretta nell’area del Nord America e dei Caraibi e grazie al 
team dedicato, 10 tecnici basati a Ft. Lauderdale, siamo in grado di assicurare a tutti i nostri clienti servizi e 
supporto tecnico operativo immediato e “Made by Videoworks”. Non soltanto, i cantieri Europei, per le barche 
destinate ad operare principalmente nell’area, possono ora avvalersi del team tecnico di Videoworks of Americas 
anche per le fasi di commissioning e training degli equipaggi sia in Europa che direttamente a destinazione.”  

La strategia è chiara ed è evidenziata dal CEO del Gruppo, Mauro Pellegrini: “Videoworks of Americas è una tappa 
fondamentale del processo di sviluppo internazionale del nostro Gruppo. Solo Videoworks può garantire tale 
livello di servizio ai propri clienti, grazie alle sue società tutte controllate al 100%: Videoworks S.p.A. (Ancona e 
Viareggio), Videoworks Europe B.V. (Aalsmeer), Videoworks of Americas, Inc. (Ft. Lauderdale) e alle donne e agli 
uomini che ne fanno parte”. 

About Videoworks 
Il Gruppo Videoworks è leader nelle integrazioni AV e IT in ambito yachting in Europa. Con le sue sedi operative ad Ancona, 
Viareggio ed Aalsmeer, nel cuore dei distretti della cantieristica italiana ed olandese, e a Fort Lauderdale, hub dello Yachting 

http://www.videoworksgroup.com/en/default.html
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Nord Americano e Caraibico, e grazie ai partner dislocati nel resto del mondo, compresi Sud America, South-East Asia e Cina, 
è in grado di venire incontro ai desideri della clientela internazionale più qualificata. 
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