COMUNICATO STAMPA

CIRCLE: approvato dalla EU il progetto europeo E-BRIDGE sul potenziamento
tecnologico del porto di Genova per un totale di 6 milioni di euro di contributo
– Contributo per Circle pari a € 675.000
Genova, 20 maggio 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, organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica il suo coinvolgimento 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”, il cui valore
totale si attesta sui 12 milioni di euro di costi eleggibili.

Il Progetto E-BRIDGE, co-finanziato dalla Commissione Europea per 6 milioni di euro,
rientra nel più ampio programma di interventi di rilevanza nazionale a supporto della
situazione emergenziale che ha colpito l’area di Genova a seguito del crollo del Ponte
Morandi. Il progetto prevede l’implementazione di una piattaforma ICT finalizzata alla
condivisione dei dati tra sistemi portuali, varchi dei terminal, aree circostanti e connessioni di ultimo miglio ferroviario.

Circle è partner del progetto, presentato dal MIT e supportato da RFI, grazie alla suo
particolare specializzazione nei campi della progettazione europea e dell’ultimo miglio
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ferroviario. Il progetto si snoda principalmente sul biennio 2019-2020 e prevede:

- Il ridisegno organizzativo e informativo dell’ultimo miglio ferroviario;
- Lo sviluppo di alcuni progetti pilota di “gate automation” 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 infrastrutture del porto;
- La progettazione e realizzazione di un primo pilota per aree buffer esterne all’ambito
portuale.
- Lo studio per la definizione di un modello di ottimizzazione e di gestione di Supervisione del Sistema ferroviario di Comprensorio.

L’iniziativa progettuale, che vede come beneficiario il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti Italiano (MIT), con ADSP del Mar Ligure Occidentale e UIRNet e la collaborazione di RFI, partner per lo sviluppo della componente infrastrutturale del porto,
delle connessioni con il sistema logistico nazionale e con la rete europea, rispettivamente per la componente stradale e ferroviaria.

Il termine del progetto è calcolato sulla realizzazione da programma della nuova infrastruttura che sorgerà al posto del Ponte Morandi.

Circle avrà un importante ruolo sulle componenti specialistiche del progetto EU, sulle
attività specifiche di interoperabilità e sullo studio del modello di ottimizzazione e gestione del sistema ferroviario di comprensorio, per un contributo pari a € 675.000 del
totale.
For further information:
Issuer: Circle S.p.A.
Registered office Via Santa Radegonda 11, 20121 Milano
Operational headquarters Via Bombrini 13/3, 16149 Genova
Leonardo Parigi, Media Relations Manager
Mail: press@circletouch.eu
Phone - +39 3483940546
IR Top Consulting, Investor & Media Relations – via Cantù, 1, 20123 Milano
Floriana Vitale - Mail: f.vitale@irtop.com
Domenico Gentile - Mail: d.gentile@irtop.com
Pietro Auteliano - Mail: p.auteliano@irtop.com
Phone - +39 02 4547 3883/4
Nominated Adviser (NomAd): Integrae SIM S.p.A. - Via Meravigli 13, 20123 Milano
Mail: info@integraesim.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: IT. 0005344996). Circle è una PMI Innovativa.
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