COMUNICATO STAMPA
CIRCLE: al fianco della Commissione Europea (DG MOVE) per il piano per le
Autostrade del Mare “MoS Implementation Plan 2019-2022”
La Società si è aggiudicata insieme ai partner ADS Insight and ISL un tender del valore
complessivo di 660.000 €, per una durata del progetto di 42 mesi

Genova, 28 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, affiancherà la
Commissione Europea (DG MOVE) e il Coordinatore delle Autostrade del Mare nello
sviluppo del piano per le Autostrade del Mare “MoS Implementation Plan 2019-2022”.
Più in particolare, Circle, insieme ai partner ADS Insight Sprl (Brussels) e ISL - Institute of
Shipping Economics and Logistics (Bremen), si è aggiudicata un tender del valore
complessivo di 660.000 € per supportare la DG MOVE attraverso uno studio mirato a
identificare le aree prioritarie fondamentali sulle Autostrade del Mare, oltre che attraverso
l’organizzazione, gestione e follow up dei Forum MoS, di seminari, gruppi di lavoro, meeting
e altre attività di comunicazione inclusive dell’utilizzo del portale di riferimento
onthemosway.eu.
Il progetto ha una durata di 42 mesi.
“Questo nuovo importante incarico ben rappresenta la continuazione del supporto fornito da
Circle alla Commissione Europea nello sviluppo della politica complessiva dei trasporti
marittimi all’interno del framework TEN-T, come già avvenuto nel periodo 2016-18, così
come la prosecuzione dell’utilizzo della piattaforma digitale multicanale ufficiale delle
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Autostrade del Mare www.onthemosway.eu” ha dichiarato Alexio Picco, Consigliere e
Responsabile della Divisione Connecting EU di Circle.
Oltre al sito, On The MoS Way include i canali social su Facebook, Twitter, LinkedIn e
YouTube, nonché sezioni tematiche dedicate a specifici Progetti Europei con oltre 1.500
utenti registrati caratterizzati da un alto livello di fidelizzazione e specializzazione.
Il nuovo progetto si aggiunge alle altre importati commesse acquisite recentemente da Circle
in ambito europeo, a partire dalla Gara per le attività di consulenza tese a contribuire alla
definizione dei requisiti dello Sportello Unico Marittimo (cfr. comunicato stampa del 10
dicembre 2018).

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
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 2018 Circle è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (codice alfanumerico:
CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT0005344996).
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