COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
CIRCLE: siglato un nuovo contratto con la Commissione Europea (DG MOVE)
per studiare le opportunità di evoluzione delle Applicazioni telematiche per il
trasporto merci (“TAF TSI”).
La Società, insieme al partner tedesco HaCon, si è aggiudicata un tender del
valore di 136.000 € per una durata complessiva del progetto di 9 mesi.

Genova, 21 gennaio 2019

Circle S.p.A. (“Circle”), società a capo dell’omonimo Gruppo quotata sul mercato
AIM Italia e la società partner HaCon Ingenieurgesellschaft mbH, entrambe
specializzate nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la
digitalizzazione logistica, si sono aggiudicate un tender della Commissione Europea
(DG MOVE) del valore di 136.000 € per studiare le opportunità di evoluzione delle
Applicazioni Telematiche per il Trasporto Merci (“TAF TSI”), uno specifico standard
tecnico per l’interoperabilità ferroviaria.
Le Applicazioni TAF TSI hanno raggiunto sempre più un elevato livello di
standardizzazione tra diversi gestori dell’infrastruttura ferroviaria e imprese
ferroviarie, diversamente il coinvolgimento dei terminal e, di conseguenza, della
dimensione multimodale, risulta molto marginale.
Il progetto in questione permetterà di sfruttare le sinergie con la logistica multimodale
4.0 o “digitalizzata”, considerando anche le future implicazioni politiche, come la
nuova proposta di regolamentazione sui documenti di trasporto elettronici.
Lo scopo dello studio è quello di accertare quali potenziali conflitti o aspetti
complementari possano emergere tra le Applicazioni TAF TSI e le altre iniziative per
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In stretta relazione con la comunità degli stakeholder, Circle e HaCon forniranno
anche raccomandazioni per le possibili estensioni dello standard TAF TSI.
“Questo progetto costituisce un altro importante tassello al supporto di Circle delle
politiche di sviluppo digitale della Commissione Europea in quanto ci permette di
sfruttare e rafforzare l’ampio know-how della Società nel settore della logistica
digitale” ha dichiarato Alexio Picco, Consigliere e Responsabile della Divisione
Connecting EU di Circle.
Per HaCon, che vanta un’ampia esperienza nelle soluzioni finalizzate al
monitoraggio dei trasporti, questo nuovo studio è un ulteriore “pezzo del puzzle”.
“Come fornitori di software per la mobilità multimodale, abbiamo già sviluppato
diversi sistemi per la pianificazione e gestione del trasporto che richiedono un
appropriato standard TAF TSI per lo scambio dei dati. Lavoriamo con i principali
player della logistica per sviluppare soluzioni pratiche affiancandoli come consulenti
esperti; ciò ci permette di offrire agli organismi di normazione il giusto input per la
revisione delle Applicazioni TAF TSI” ha commentato Lars Deiterding, Executive
Director e Head of the Logistics Department di HaCon.

Circle S.p.A.
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
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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).

HaCon Ingenieurgesellschaft mbH
Costituita ad Hannover nel 1984, HaCon Ingenieurgesellschaft mbH fornisce soluzioni
software per trasporto pubblico, mobilità e logistica. Attraverso le tre business unit HAFAS,
TPS e Consulting, la Società offer oltre 350 specialisti altamente qualificati e 35 anni di
esperienza. Dal 2017, HaCon fa parte della famiglia Siemens.
Dalla pianificazione del viaggio e del trasporto fino all’emissione “mobile” dei biglietti e alla
gestione della flotta; la piattaforma HAFAS copre tutti gli aspetti dei Sistemi Intelligenti di
Trasporto.
Le soluzioni TPS di HaCon per la programmazione del treno e la gestione della capacità
consentono a rete e a operatori di sfruttare al meglio l’infrastruttura. TPS Online è stato
sviluppato per gestire la disposizione dei convogli ferroviari e offre una risoluzione degli
eventuali conflitti, così come l’ottimizzazione in caso di perturbazioni sulla linea o ritardi in
modalità automatica o semi-automatica.
Infine, grazie al proprio team di consulenza interdisciplinare, HaCon affiance i propri
client nello sviluppo di progetti relative al trasporto merci e al trasporto combinato.
Oltre alla sede principale di Hannover, HaCon ha uffici a Berlino, Parigi, New York e Londra.
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