COMUNICATO STAMPA
CIRCLE: Nel 2018 continua il trend di forte crescita del Gruppo con un incremento di
circa il 20% in termini di Valore della Produzione e di oltre il 30% in termini di
EBITDA.

Genova, 15 gennaio 2019

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, quotata sul mercato AIM Italia, comunica che nel 2018
il valore della produzione consolidato è cresciuto di circa il 20% attestandosi a circa € 4,9
milioni (€ 4,1 milioni al 31 dicembre 2017) e il margine operativo lordo di Gruppo
(“EBITDA”) ha registrato una crescita di circa il 30% raggiungendo circa gli € 1,3 milioni (€
1 milione al 31 dicembre 2017).
Luca Abatello, Presidente & CEO, dichiara: “Siamo estremamente soddisfatti della crescita
maturata nel corso del 2018. Il piano industriale sta procedendo in maniera molto fattiva, la
nostra suite software di punta Milos® nei 12 mesi dell’anno è cresciuta ben oltre le aspettative
e il mercato sta rispondendo in maniera positiva sia all’IPO sia alle evoluzioni di prodotto
effettuate. In linea con quanto annunciato in sede di IPO e con quanto realizzato sino ad oggi,
Circle punta anche alla crescita per linee esterne, aspetto su cui stiamo lavorando attraverso
una intensa attività di scouting sul mercato mediterraneo”.
Dal punto di vista commerciale e di sviluppo nuovi prodotti, sono stati rilasciati nuovi moduli
della suite Milos®, coerentemente con il piano di investimenti approvato in sede di IPO, con
focus sulle componenti ferroviarie, internazionali, doganali e di sfruttamento dell’Internet of
Things (IoT).

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 nello
sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione della Supply Chain. La Società, con un
team dinamico composto principalmente da professionisti esperti nell’analisi dei processi e
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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). 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 quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (codice alfanumerico:
CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT0005344996).
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