COMUNICATO STAMPA
CIRCLE S.p.A.: partecipa al progetto della Banca Mondiale per la creazione del
Port Community System (PCS) del Pakistan
con un finanziamento di circa € 40.000

Genova, 17 gennaio 2020

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 la sua partecipazione al Pakistan Trade
Facilitation Project, assegnato dalla Banca Mondiale, con un finanziamento di circa
Euro 40.000.
In qualità di firmatario del contratto di facilitazione del commercio del WTO, il Pakistan
ha creato una National Single Window (NSW) nel 2017 in conformità alle linee guida
UNECE/UNESCAP. L’obiettivo del progetto è quello di facilitare importazioni, esportazioni e transiti degli scambi commerciali, oltre a migliorare le politiche e i coordinamenti fra le agenzie di frontiera. La NSW rappresenta un notevole passo in avanti
rispetto all’attuale gestione basata su 44 diversi dipartimenti governativi che regolano
il commercio del Pakistan. Stando al rapporto della Banca Mondiale, il sistema produttivo pachistano sostiene oltre 400 milioni di dollari di costi annui addizionali rispetto
alla media regionale, a causa delle inefficienze.
Il governo del Pakistan, con il supporto della Banca Mondiale, ha previsto l’analisi per
l’implementazione di un Port Community System (PCS) volto a fornire una piattaforma
digitale per consentire uno scambio più rapido, sicuro ed efficiente di informazioni fra
i vari soggetti coinvolti. La Dogana del Pakistan, “Lead Agency” del progetto, ha intrapreso l’analisi del quadro giuridico, procedurale e normativo di tutti i soggetti pubblici
e privati coinvolti nel sistema logistico, nonché una valutazione della capacità di risposta in termini di risorse umane, automazione e infrastrutture ICT. Dall'indagine è
emersa una sostanziale mancanza di integrazione fra gli stakeholder privati e i principali operatori marittimo-portuali degli scali pachistani.
Il ruolo di Circle, in qualità di sub-contractor della società belga PortExpertise, è quello
di eseguire un’analisi comparativa dei Port Community System (PCS) e delle piattaforme digitali portuali presenti in India e Corea del Sud, analizzando funzionalità, caratteristiche, servizi portuali e vantaggi per territori e stakeholder e definendo il budget
al fine di individuare i parametri fondamentali che saranno utilizzati come benchmark

per il progetto della Banca Mondiale. La creazione del Pakistan Port Community System (PPCS) andrà a coprire l’intero settore logistico, concentrandosi prevalentemente sugli scali portuali, i terminal e i collegamenti interni, per successivamente integrare aeroporti e varchi frontalieri. Parte del progetto consiste nell’eseguire un’analisi comparativa tra le diverse soluzioni dei PCS esistenti e i portali dei vari scali.
Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è una società con competenze verticali distintive
nel settore portuale e della logistica intermodale specializzata nella consulenza e nello sviluppo di prodotti per l’automazione e per la digitalizzazione della Supply Chain. L’acquisizione, a fine 2017,
del 51% di Info.era, ha garantito il rafforzamento dei relativi prodotti software Milos® e Sinfomar®,
rivolti al settore della logistica intermodale, inland terminal e terminal portuali, porti (Port Community
System per esempio del Porto di Trieste), nonché a MTO e agenzie marittime. Nel corso del 2019 Circle
sta ulteriormente rafforzando il portafoglio delle soluzioni, in ambito IOT, Optimisation, Digital Twin, Big
Data, Process Automation e, nel luglio 2019, ha acquisito il 100% di Progetto Adele, software house
specializzata nello sviluppo di sistemi software verticali sulla Supply Chain con le due soluzioni Master
SPED e Master TRADE, dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica, e commercio e industria.
Inoltre, attraverso la Business Unit Connecting EU, Circle affianca 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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