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Innovazione e investimenti: Remocean

Intervista all’AD Francesco Serafino

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Nell’ambito del focus che il Dossier Unione Europea ha voluto 
dedicare in questo numero al settore del trasporto marittimo, 
tale approfondimento non poteva trascurare il tema dell’in-
novazione e degli investimenti. Tale settore, ed in particolare 
il comparto dello shipping, si distingue infatti per una capacità 
di investire in innovazione che non si è arrestata con la crisi e 
che rappresenta una caratteristica importante della dinamicità 
della nostra “sea economy”. A tal proposito abbiamo incontra-
to Francesco Serafino, Amministratore Delegato di Remocean, 
impresa innovativa ed emergente nata nel 2010 dopo dieci anni 
di ricerca congiunta tra due realtà del CNR, l’IREA di Napoli 
(Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente)  e 
l’Insean di Roma (Istituto di ricerca con vaste competenze nel 
settore dell’ingegneria navale e marittima).

Può illustrarci in sintesi qual è il prodotto core di Remocean e come 
nasce l’iniziativa?

Remocean rappresenta una innovativa soluzione tecnologica 
per la misurazione dei parametri caratterizzanti lo stato del 
mare attraverso i radar in banda X, normalmente installati sulle 
navi commerciali. Il sistema individua, con elevata precisione, i 
principali parametri che caratterizzano lo stato del mare, ovvero 
altezza e direzione delle onde, direzione ed intensità delle cor-
renti superficiali, ricostruzione spazio temporale del moto on-
doso e ricostruzione della batimetria del fondale. Il cuore della 
tecnologia Remocean è basato su un innovativo algoritmo svi-
luppato nei laboratori dell’istituto IREA del CNR di Napoli che, 
opportunamente integrato nella più complessa suite di prodotti 
Remocean, fornisce una gamma di strumenti per migliorare le 
condizioni di sicurezza e confort della navigazione. L’iniziativa 
nasce qualche anno fa come risposta ad una richiesta da parte 
del mercato per l’implementazione di nuove tecnologie per il 
monitoraggio del mare. Partendo da tale richiesta ho avviato, 
alcuni anni fa e con non poche difficoltà, una nuova attività di 
ricerca specifica sul tema. In breve sono arrivati i primi risultati 
scientifici significativi che hanno dato vita a importanti collabo-
razioni internazionali e alla pubblicazione di una serie di articoli 
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sulle più illustri riviste del settore. Nel 2010 è stata costituita la 
Remocean S.r.l., con lo scopo di formalizzare l’unione delle com-
petenze tecnologiche acquisite in anni di ricerca con l’esperien-
za di una serie di professionisti operanti da anni nel settore ma-
ritime e nel campo dello start-up aziendale. Nei primi mesi del 
2011, inoltre, la Remocean S.r.l. diventa formalmente spin-off 
del CNR e questo, ancorché un atto necessario, è un passaggio 
che abbiamo fortemente voluto per testimoniare che il concetto 
di trasferimento tecnologico dalla ricerca all’industria è una re-
altà da incentivare ed agevolare.

Qual è il vostro mercato di riferimento e chi è l’utente tipo dei vostri 
hardware/software?

Remocean ha progressivamente affinato e definito la sua strate-
gia commerciale e di marketing. Attualmente l’azienda orienta 
la sua offerta a due macro cluster di mercato, quello maritime, 
rappresentato dalle aziende del settore dell’armamento e dalle 
strutture governative impegnate nella tutela delle acque terri-
toriali. L’altro settore di riferimento è quello del monitoraggio 
costiero, per attività di tutela e salvaguardia del patrimonio 
idrogeologico. All’interno di questi due cluster sono poi state 
sviluppate specifiche applicazioni per i diversi segmenti di mer-
cato che compongono il cluster. 
Per il settore maritime sono stati individuati i segmenti delle navi 
professionali, delle navi passeggeri e ferry, delle navi militari e 
le piattaforme off-shore per le attività oil&gas. Remocean per 
questi segmenti ha sviluppato una serie di applicazioni verticali 
per la sicurezza e il confort della navigazione (Ship safety), per 
l’individuazione di secche lungo la rotta di navigazione (shoal 
detection), per l’individuazione delle direzioni di propagazione 
di eventuali inquinanti presenti sulla superficie del mare (oil spill 
propagation) e per il supporto alla ricerca di naufraghi (Search 
and Rescue). In particolare questa ultima applicazione, per la 
quale è stata effettuata una domanda di brevetto, è stata pen-
sata per dare un valido aiuto ai corpi impegnati nelle attività di 
ricerca e salvataggio per restringere l’area di ricerca in seguito 
ad eventi di naufragio. 
Per il settore monitoraggio costiero l’azienda ha sviluppato una 
soluzione verticale, per enti di ricerca, autorità portuali e par-
chi marini, per misurare le condizioni del mare in un raggio di 
qualche miglio dalla costa, e per monitorare le variazioni della 
batimetria del fondale (coastal monitoring).
In sintesi i clienti della nostra soluzione sono tutte le aziende 
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e gli enti che hanno a che fare con il mare, sia come mezzo di 
comunicazione e di trasporto che come risorsa da preservare e 
proteggere. 
L’azienda ha una visione internazionale, non limitandosi ai soli 
clienti del mercato interno, e sta sviluppando una strategia di 
approccio al mercato sia di tipo diretto, offrendo le soluzioni al 
cliente finale, che di tipo indiretto, stringendo accordi di colla-
borazione con aziende che si occupando di system integration 
in ambito marittimo e con produttori di apparati radar. La re-
cente partecipazione alla manifestazione SMM di Amburgo, la 
più importante nell’ambito del settore navale, ha dato positivo 
riscontro alle nostre idee di marketing, con una intensa presenza 
di visitatori al nostro stand e con interessanti spunti di collabora-
zione con importanti partner a livello internazionale.

A Suo avviso qual è lo sforzo che si potrebbe fare nel nostro Paese 
per promuovere ancor di più lo start up di imprese e la giovane 
impresa in generale?

Credo che le start-up possano essere uno dei volani per contribu-
ire alla ripresa dell’economia del nostro Paese. Tali aziende, ad 
alto contenuto tecnologico e alta redditività, sono spesso com-
poste da giovani imprenditori con idee innovative e che guarda-
no al futuro. Al momento queste imprese trovano molto spesso 
il loro cammino sbarrato da ostacoli, non penso solo alla buro-
crazia e all’accesso al credito, ma anche alla mancanza di fiducia 
di potenziali clienti ed investitori, alla difficoltà di partecipare a 
bandi di gara per mancanza di storia aziendale. Oggi, inoltre, è 
ancora molto radicata nel pensiero comune l’immagine del ricer-
catore chiuso in un laboratorio tra provette e circuiti integrati. 
Il ricercatore moderno, invece, a causa dei continui tagli alla ri-
cerca, è un imprenditore a tutti gli effetti che passa una buona 
parte del proprio tempo alla ricerca di nuovi fondi per garantire 
il sostentamento delle proprie attività, del personale e per l’ac-
quisto di nuove attrezzature. 
Tutto ciò richiede delle capacità di gestione sempre più vicina a 
quella imprenditoriale. Tali considerazioni sono il frutto di una 
esperienza personale maturata, in anni, in entrambi i settori, 
quello della ricerca e quello aziendale.  
È per tale ragione che, dal mio punto di vista, nel nostro paese si 
dovrebbero incentivare le iniziative imprenditoriali provenienti 
dal mondo della ricerca istituzionalizzando le figure dei business 
angel e favorendo l’ingresso di operatori di venture capital per 
selezionare le migliori idee. L’utilizzo di società start-up dovreb-
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be essere un elemento premiante, nelle gare della PA e nella 
costruzione dei consorzi di ricerca, per le aziende consolidate, 
che potrebbero assumere una funzione di tutor per favorire l’ac-
cesso al mercato nazionale ed internazionale. Da un punto di 
vista istituzionale bisognerebbe rendere meno macchinosa l’iter 
burocratico per questo tipo di imprese e facilitare l’assunzione 
di giovani ricercatori attraverso agevolazioni fiscali e tributarie. 
Solo in questo modo le idee innovative avrebbero modo di usci-
re dai laboratori ed invadere il mercato.

Negli armatori ha ravvisato una particolare sensibilità ad investire 
in innovazione oppure secondo Lei c’è ancora da lavorare molto in 
questo senso?

La nostra soluzione riscuote sempre un certo interesse nel mon-
do armatoriale nazionale ed internazionale. Purtroppo la crisi 
internazionale ha colpito pesantemente anche questo settore, 
riducendo sensibilmente lo spazio per gli investimenti. Il mondo 
degli armatori in alcuni casi è abbastanza refrattario a nuovi in-
vestimenti tecnologici non richiesti dalle autorità internazionali 
di regolamentazione (le tecnologie obbligatorie), tuttavia quan-
do si parla di sicurezza della navigazione, di miglioramento del 
rendimento dell’operatività delle navi e di confort dei passeg-
geri l’attenzione da parte degli armatori è sempre molto alta. 
Molti armatori stanno facendo importanti investimenti per in-
trodurre soluzioni informatiche per il controllo strutturale, per 
l’analisi delle performance dei motori o per il dynamic positio-
ning (un sistema che tiene ferma la nave anche senza ancora). Le 
soluzioni Remocean rappresentano un valido complemento per 
queste soluzioni in quanto ne vanno a migliorare le prestazioni 
e la precisione.

Nel futuro si propone di entrare anche nei mercati esteri oppure per 
ora si intende mantenere una dimensione più locale?

Sicuramente l’orizzonte della nostra azienda è proiettato verso 
il mercato internazionale. Attualmente nel mercato ci sono due 
concorrenti che operano già a livello globale e quindi la scelta 
per noi è in un certo senso obbligata. La necessità di partecipare 
al mercato internazionale ci ha consentito di maturare più ve-
locemente come impresa anche in relazione alla dimensioni dei 
nostri clienti e alla necessità di confrontarsi in gare molto com-
petitive e molto selettive dal punto di vista tecnologico. 
Al momento la nostra politica è quella di seguire il mercato inter-
nazionale con specifici partner che conoscono bene le dinamiche 
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di ogni singolo mercato geografico, come ad esempio quelli del 
far east dove l’interesse per questo tipo di tecnologie sta, negli 
ultimi anni, crescendo rapidamente. Questa scelta ci consentirà 
di non avere grossi investimenti commerciali e di concentrare le 
risorse sulle attività di ricerca e sviluppo al fine di migliorare i 
prodotti esistenti e di crearne le evoluzioni. 
In tema di partnership internazionali, ritengo importante citare 
la collaborazione con la Consilium Italy, società italiana del grup-
po multinazionale svedese Consilium Marine & Safety, dedicata 
alla progettazione, produzione e commercializzazione a livello 
mondiale di radar e sistemi per il controllo del traffico (VTS). Il 
loro supporto tecnico è stato fondamentale tanto nel corso delle 
attività di ricerca quanto nella nascita dell’azienda e, in piena 
coerenza con la nostra strategia di marketing, stiamo definendo 
i dettagli di un accordo commerciale che ci consentirà di fare il 
salto verso l’internazionalizzazione della società.
Ci piace dire che vogliamo essere un’azienda con il corpo nel 
mondo e la testa in Italia.

Possiamo conoscere il requisito vincente della vostra idea 
imprenditoriale? 

Credo che la leva competitiva principale della nostra azienda 
sia stata in giusto mix tra una profonda conoscenza tecnologi-
ca, maturata grazie alle mie esperienze di ricerca, con forti co-
noscenze del mercato di sbocco dell’idea di prodotto, matura-
ta dai miei soci e collaboratori con esperienze in aziende ICT 
di rilievo nazionale e in aziende operanti nel settore maritime. 
Sicuramente tutto questo è stato possibile grazie ad un prodotto 
tecnologicamente all’avanguardia, in grado di competere con 
aziende operanti nel settore da oltre 10 anni. Ma non vogliamo 
fermarci, sicuramente la chiave di successo per il futuro sarà rap-
presentata dagli investimenti in ricerca e sviluppo, finalizzati a 
far nascere i prodotti di domani e di dopodomani, solo in questo 
modo potremmo essere competitivi in un mercato globale. 

Qual è il ruolo che ha avuto Atlante Ventures Mezzogiorno 
nell’ambito della vostra iniziativa?

L’apporto di AVM è stato fondamentale e ha reso possibile la 
trasformazione di un progetto in una realtà imprenditoriale. Il 
lavoro sinergico con il team di Davide Turco e con tutti i pro-
fessionisti coinvolti ha sicuramente contribuito a colmare un 
gap di competenze che si sono rivelate fondamentali anche per 
comprendere i meccanismi di un mercato complesso come quel-
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lo maritime. Senza dimenticare i preziosi contributi relativi ai 
diversi aspetti della gestione aziendale: dalla finanza all’orga-
nizzazione commerciale, dal budget all’attenzione sul ritorno 
dell’investimento. Gran parte dell’organizzazione attuale è an-
che frutto dei consigli e dei suggerimenti delle persone che ci 
hanno seguito e continuano a supportarci in questa avventura. 

Nel futuro c’è qualche progetto interessante di sviluppo che 
realizzerete?

La nostra azienda ha una forte matrice tecnologica ed innovati-
va e questa caratteristica è ormai parte fondante del DNA di tut-
te le persone che collaborano con Remocean. Frequentemente 
organizziamo dei meeting fra tutti i soggetti attivi nella gestio-
ne aziendale per individuare nuove idee da trasformare in solu-
zioni per il mercato. Abbiamo in cantiere diverse iniziative che 
ci consentiranno di ampliare il nostro portafoglio di offerta e di 
aggredire nuovi mercati con nuove soluzioni senza però snatu-
rare il core business dell’azienda. Le iniziative più interessanti, 
al momento sono quelle relative alla creazione di un network di 
wave radar, ovvero mettere in rete più radar distribuiti sul terri-
torio per convogliare le informazioni rilevate in un unico centro 
controllo, e l’iniziativa per la realizzazione di una soluzione an-
tipirateria che unisce le funzionalità di analisi del segnale radar 
con quelle dei visori notturni, ovvero strumenti di osservazione 
anche in condizione di visibilità ridotta. In questo modo non solo 
si ampliano le possibilità di rilevamento dei mezzi ostili sul ra-
dar, ma si consente anche l’individuazione visiva del pericolo, in 
modo da attivare contromisure di evasione e di difesa. 

Ci potrebbe dire, brevemente, quali sono le principali difficoltà che 
ha incontrato per sviluppare la Sua idea imprenditoriale (burocrazia, 
finanziamenti, organizzazione d’impresa, ricerca personale, etc.) e 
quali invece gli elementi positivi?

Probabilmente la principale difficoltà è stata l’assenza totale di 
fondi nella fase iniziale del progetto. Chiunque si incammini in 
un’avventura di questo tipo prima o poi deve fare i conti con il 
detto ‘senza soldi non si cantano messe’. Forse, se ho avuto un 
merito in questo progetto, è stato proprio la perseveranza nel 
non mollare, nel guardare sempre avanti, superando le difficoltà 
una per volta, mantenendo sempre chiaro in mente l’obiettivo 
da raggiungere. 
I sacrifici nel reperire i fondi e nel superare le difficoltà sono 
state però largamente ripagate dall’entusiasmo e dalla fiducia 
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delle persone che mi hanno seguito, fin dall’inizio, in questa av-
ventura e che mi hanno dimostrato che per portare avanti una 
idea ambiziosa bisogna prima di tutto crederci fino in fondo. 

In una ipotetica graduatoria quali sono fattori di impresa che 
ritiene più importante dover raggiungere per accrescere la 
competitività della sua attività imprenditoriale (es. una dimensione 
adeguata, la capacità di attuare processi innovativi continui, 
internazionalizzazione, efficienza organizzativa, etc.)?

Di fondamentale importanza è comprendere il reale significato 
dell’ormai nota “vision”, bisogna dominare completamente la 
propria idea di business e conoscere quali sono i principali mer-
cati di sbocco. Più che di graduatoria preferisco pensare ad una 
ricetta, i cui ingredienti fondamentali con le giuste proporzioni 
sono la ricerca e sviluppo, la struttura aziendale efficiente e mo-
derna in grado di rispondere alle esigenza dei clienti, un pizzico 
di incoscienza per guardare oltre gli stereotipi ed il credere fino 
in fondo alle proprie idee. 


