COMUNICATO STAMPA
CIRCLE S.p.A.: partecipa al progetto europeo “E-BRIDGE”, che vedrà il
finanziamento di circa 20 milioni di euro per interventi legati al porto di Genova.
Coinvolta al fianco di Uirnet SpA e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale, la Società è stata selezionata per la propria expertise nei campi della
progettazione europea e dell’ultimo miglio ferroviario.
Genova, 30 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, sarà
coinvolta al fianco di Uirnet SpA e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
nel progetto “E-BRIDGE. Emergency and BRoad Information Development for the ports of
GEnoa”.
Come anticipato lo scorso 26 ottobre da www.themeditelegraph.com il progetto, presentato dal
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti al bando Connecting Europe Facility 2018
dell’Unione Europea (DG MOVE) e supportato da RFI “ha un valore complessivo di circa 20
milioni di euro e rientra in un programma di rilevanza nazionale per il finanziamento di
interventi sull’area di Genova, che include diverse iniziative che saranno progettate e
sviluppate in maniera integrata e complementare”.
Sempre www.themeditelegraph.com ha fatto sapere che “Il progetto punta a studiare ed
implementare una serie di azioni pilota innovative dal punto di vista tecnologico e di processo,
per migliorare l’efficienza dei flussi di merce in/out dai porti di Genova, in risposta ai nuovi
fabbisogni del porto. Tra le linee d’azione previste: il ridisegno organizzativo ed informativo
del sistema di ultimo miglio ferroviario il completo adeguamento dei varchi portuali e dei gate
terminalistici anche in relazione alle esigenze di connessione informativa con gli ambiti
logistici esterni al perimetro portuale; la realizzazione di aree di sosta intelligenti all’interno
delle aree portuali; la progettazione e l’implementazione di un progetto pilota per realizzare
aree buffer esterne all’ambito portuale”.
La proposta, che si snoda nel biennio 2019/2020, vedrà il coinvolgimento di Circle in virtù
dell’expertise della Società nei campi della progettazione europea e dell’ultimo miglio
ferroviario.
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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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