CIRCLE:
INFORMATIVA SULL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Milano, 29 aprile 2019
Circle S.p.A. (“Circle”), società a capo dell’omonimo gruppo, specializzata nello sviluppo di soluzioni
software di automazione e digitalizzazione per il settore portuale e la logistica intermodale, quotata sul
mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, annuncia di aver iniziato il piano di buy
back deliberato e pertanto acquistato in data 17 aprile 2019 n.1.200 azioni proprie per un controvalore
complessivo di 4.044,00 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dal Consiglio di
Amministrazione del 15 aprile 2019, già oggetto di informativa ai sensi dell’art. 144-bis del
Regolamento Consob n. 11971/1999.
Di seguito il dettaglio delle operazioni di acquisto di azioni proprie su base giornaliera:
Data

Numero azioni
ordinarie acquistate

Prezzo medio (euro)

Controvalore (euro)

17/04/2019
Totale

1.200
1.200

3,37000
3,37000

4.044,00
4.044,00

A seguito degli acquisti comunicati oggi, considerando inoltre le azioni proprie già in portafoglio, Circle
detiene al 29 aprile 2019 n. 1.200 azioni proprie, pari allo 0,03804% del capitale sociale.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito www.circletouch.eu e su
www.1info.it.
***
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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