COMUNICATO STAMPA
CIRCLE S.p.A.: continua la sua espansione all’estero con la nuova partnership con
Bulgarian Ports Infrastructure.
La Società ha siglato con l’istituzione che ha il compito di gestire l’infrastruttura dei porti
nazionali bulgari un protocollo finalizzato allo sviluppo di un progetto europeo per i nuovi
corridoi merci internazionali.

Genova, 31 ottobre 2018

Circle S.p.A. (“Circle”), società a capo dell’omonimo gruppo specializzata nell’analisi dei
processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori
portuale e della logistica intermodale, e appena approdata in Borsa sul listino AIM, ha siglato
un protocollo con Bulgarian Ports Infrastructure, l’istituzione bulgara che ha il compito di
gestire l’infrastruttura dei porti nazionali.
L’accordo è finalizzato allo sviluppo di un progetto europeo per i nuovi corridoi merci
internazionali nell’ambito del Bando Connecting Europe Facility (CEF transport call 2018).
L’obiettivo generale dell’iniziativa è quello di contribuire, attraverso l’utilizzo di tecnologie
digitali innovative, a: (i) rimuovere le barriere al buon funzionamento dei singoli mercati
interni; (ii) ammodernare l’economia; e (iii) incrementare l’efficienza nel settore dei trasporti.
Il progetto pilota dedicato allo sviluppo di nuovi corridoi merci internazionali intende fornire
una soluzione digitale armonizzata e interoperabile nell’area del mar Nero, con l’obiettivo di
accrescere la sicurezza delle operazioni portuali incrementandone l’efficienza e
implementando sistemi informativi nel porto di Burgas in grado di scambiare informazioni con
quelli degli operatori di trasporto merci attivi sui corridoi della rete TEN-T “Orientale Est/Med” e “Reno Danubio”.
Il progetto durerà poco più di 3 anni e prevede un totale eleggibile pari a oltre 7 milioni di euro,
con un contributo pari a 3,5 milioni di euro.
Con questa nuova partnership, Circle continua il proprio percorso di crescita internazionale
così come delineato nel piano di sviluppo da qui al 2023.
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Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è una società di consulenza direzionale con
competenze verticali distintive nel settore portuale e della logistica intermodale specializzata
nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione della
Supply Chain. La Società, che vanta un team dinamico composto principalmente da professionisti
esperti nell’analisi dei processi e sviluppatori in metodologia “Agile”, ha acquisito a novembre 2017
il 51% di Info.era, software house con esperienza ventennale nel mondo marittimo e delle spedizioni.
L’operazione ha garantito a Circle e a Info.era il rafforzamento dei relativi prodotti software, che
esprimono una complementarietà di target essendo rivolti, rispettivamente, al settore della logistica
intermodale (Milos® di Circle - oggi in uso tra imprese di produzione di primaria importanza, quali
Ikea, Sogemar), in diversi porti mediterranei, inland terminal come Lugo e terminal portuali come
CILP di Livorno e portuale (Sinfomar® di Info.era, Port Community System del Porto di Trieste).
Infine, grazie all’esperienza del management nel campo della progettazione europea, Circle affianca,
attraverso la Business Unit Connecting EU, Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento
a livello Europeo (EU Branding) e le opportunità di finanziamento (Project Anticipation).
Dal 26 ottobre scorso Circle è una società quotata sul listino AIM di Borsa Italiana, con codice
alfanumerico CIRC e codice ISIN azioni ordinarie IT0005344996.
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