COMUNICATO STAMPA
CIRCLE S.p.A.: continua la sua espansione nell’area MED con il nuovo progetto fra i porti di Casablanca e della Spezia che vede coinvolti la marocchina Agence Nationale des Ports (ANP), AdSP della Spezia, Terminal del Golfo (TDG)
e Tarros.

Milano, 9 luglio 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 l’avvio e l’implementazione
di un “International Fast and Secure Trade Lane” (IFSTL) tra il porto della Spezia e
quello di Casablanca, coinvolgendo AdSP del Mar Ligure Orientale, Agence Nationale des Ports (ANP), Terminal del Golfo (TDG), Tarros e Terminal San Giorgio (TSG),
oltre che al Terminal di Casablanca e Tarros Maroc. Il progetto sarà coordinato tecnicamente da Circle.

Circle vanta una solida collaborazione con tutte le parti interessate dal progetto, e
implementerà per TDG, TSG e Tarros, il sistema tecnico (MILOS for IFSTL) che verrà utilizzato per gestire la tratta commerciale Casablanca - La Spezia da parte della
stessa Tarros.
Il progetto prevede un miglioramento in termini di efficienza e di tempistica per gli
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

scambi commerciali tra Unione Europea e Nord Africa, e il corridoio logistico fra Casablanca e La Spezia rappresenta dunque un importante tassello per lo sviluppo futuro della regione MED. L’ambizioso obiettivo del progetto, che entra oggi nella sua
fase operativa, grazie all’incontro tra gli operatori a Logismed Casablanca avvenuto
lo scorso 10 aprile, e consolidato dalla firma del MoU tra ANP e AdSP del Mar Ligure
Orientale, annunciata il 6 giugno a Transport Logistic, punta inoltre a stabilire
un’interoperabilità tra i sistemi operativi degli attori coinvolti.
Danilo Ricci, General Manager Gruppo Tarros: «Questo progetto testimonia la volontà della nostra azienda di proseguire con gli investimenti nel mercato del Marocco al
fine di favorirne le relazioni commerciali con l’Italia. Tutto ciò è in linea con la volontà
di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più efficaci ed innovative».

Tutte le aziende coinvolte nel progetto saranno integrate nella piattaforma per migliorare sicurezza, catena logistica ed efficienza, sia per gli operatori sia per i destinatari
finali delle merci. I principali passaggi migliorativi del progetto riguardano:

• Digitalizzazione complessiva del sistema logistico;
• Riduzione dei tempi all’interno dei terminal;
• Tracciabililtà in tempo reale delle merci interessate e velocizzazione dei processi
doganali.

Il progetto prevede dunque una prima fase pilota per creare un corridoio logistico fruFor further information:
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ibile da parte degli operatori privati entro fine 2019, per poter estendere successivamente il sistema ad altri scali del Maghreb e della regione Mediterranea. Con questo
nuovo progetto, Circle continua il proprio percorso di crescita internazionale così
come delineato nel piano di sviluppo da qui al 2022.

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.

A proposito del Gruppo Tarros: Fondato nel 1828 il Gruppo Tarros offre un servizio su misura nel trasporto “DOOR TO DOOR”, coordinando un network logistico integrato e complesso, gestito con le migliori tecnologie disponibili. Tarros è un’azienda leader nella logistica
delle merci: presente con le sue società in tutto il Mar Mediterraneo è in grado di offrire un
sistema efficiente, modulare e smart in tutte le fasi del trasporto e della logistica integrata.
Per ulteriori informazioni: media@tarros.it 0039 0187 537280 – 0039 488031288www.tarros.it
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