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Il RINA rileva il 100% di Logimatic Solutions 
La software house danese è nota soprattutto per il sistema di fleet 
management Setrica, già installato su oltre 1.400 navi in tutto il mondo 
 

 

Lars Riisberg, CEO di Logimatic Solutions, e Ugo Salerno, CEO del RINA 

 

Il RINA si rafforza sul fronte IT rilevando l’intero capitale di Logimatic Solutions, 
software house danese con un fatturato di 6 milioni di euro e circa 50 
dipendenti, che continueranno tutti a lavorare nelle sedi della società in 
Danimarca, a Singapore e in Cile. 
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L’acquisizione – spiega il gruppo genovese in una nota – è in linea con la 
strategia aziendale che punta a consolidare l’offerta di soluzioni digitali verso i 
propri clienti. 
 
Questo deal porterà nel portafoglio del RINA Setrica, un sistema di fleet 
management che integra un’ampia gamma di funzioni specifiche per le diverse 
attività dell’industria marittima, dalla manutenzione delle navi alla gestione del 
procurement, fino a tutti gli aspetti relativi alla HSQE (Health, Safety, Quality 
and Environment). Inoltre, Logimatic porta in dote anche Inextia, Fotodok e 
Renomatic, software dedicati ai settori dell’energia e dell’industria. 
 
“Il business di Logimatic Solutions integra perfettamente quello di RINA, non 
solo perché aumenta ulteriormente la nostra capacità tecnica nel settore dei 
servizi digitali, ma anche in termini geografici, perché ci avvicina ai clienti in 
aree chiave come il Nord Europa” ha commentato Ugo Salerno, Amministratore 
Delegato del RINA. “Il software per la gestione delle flotte Sertica, gode di 
un'ottima reputazione sul mercato ed è già installato su oltre 1400 navi in tutto 
il mondo”. 
 
Lars Riisberg, CEO di Logimatic Solutions, ha aggiunto: “Quando RINA ci ha 
presentato la strategia globale per la fornitura e l’espansione dei servizi digitali, 
ho visto un'opportunità unica. Credo davvero che i nostri prodotti e la nostra 
organizzazione meritino la possibilità di crescere con un'azienda forte e 
multinazionale. Facciamo tesoro dello stretto rapporto con i nostri clienti e 
questo non cambierà. Continueremo a sostenere e far crescere il team Sertica”. 
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