COMUNICATO STAMPA
CIRCLE GROUP: APPROVATI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2019.
VALORE DELLA PRODUZIONE CONSOLIDATA IN CRESCITA DEL 27%, PARI A
EURO 6,1 MILIONI,
RICAVI DEI PRODOTTI SOFTWARE PROPRIETARI IN CRESCITA DELL’80%,
UTILE NETTO DELLA CAPOGRUPPO PARI 0,5 MILIONI, IN CRESCITA DEL 51%,
INVESTIMENTI IN M&A, EVOLUZIONE PRODOTTI, ATTIVITA’ PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO MERCATO SUPERIORI A EURO 2,6
MILIONI

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019:
•

Valore della produzione pari a Euro 6,1 milioni, in crescita del 27% (Euro 4,8 milioni
al 31/12/2018) con aumento dei ricavi dalla vendita di prodotti proprietari (in
particolare, Milos® e MasterSPED) pari all’80%

•

EBITDA Adjusted pari a Euro 1,5 milioni (Euro 1,3 milioni al 31/12/2018) ed EBIT
adjusted pari a 0,9 milioni (Euro 0,78 milioni al 31/12/2018)

•

Utile netto di Euro 0,5 milioni (Euro 0,6 milioni al 31/12/2018)

•

Posizione Finanziaria Netta attiva (cassa) pari a Euro 0,33 milioni (liquidità per Euro
2,1 milioni al 31/12/2018) per effetto dei flussi legati agli investimenti in M&A, agli
investimenti sulla evoluzione prodotti nonché alle attività non ricorrenti di sviluppo
mercato e internazionalizzazione per un totale superiore a Euro 2,6 milioni con un
impatto finanziario di circa Euro 1,8 milioni

•

Trend positivo nei primi due mesi del 2020, in linea con il modello di business del
Gruppo centrato sulla digitalizzazione della logistica intermodale

Milano, 27 marzo 2020
Il Consiglio di Amministrazione di 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, riunitosi in audio conferenza, ha
approvato in data odierna il bilancio consolidato e il progetto di bilancio per l’esercizio
2019.
“Siamo lieti di confermare il percorso di sviluppo del Gruppo, che nel corso del 2019 ha registrato
un significativo aumento del valore della produzione, pari al 27% rispetto al 2018, e dell’utile netto
della Capogruppo, in crescita del 51%” ha dichiarato Luca Abatello, CEO di Circle S.p.A.
I momenti più significativi di tale percorso sono stati, nel corso del 2019, l’acquisizione del 100%
della software house Progetto Adele e dei relativi software Master SPED e Master TRADE, nonché
l’evoluzione dei prodotti proprietari, in primis Milos®, attraverso lo sviluppo di nuovi moduli rivolti
a nuovi target di clienti. Si tratta di attività non ricorrenti e nuovi investimenti rilevanti, pari ad
oltre Euro 2,6 milioni, che riteniamo possano avere effetti molto positivi nel breve e medio termine.
Anche i primi due mesi del 2020 hanno mostrato un trend positivo; nonostante l’emergenza
sanitaria in corso, siamo del tutto operativi anche grazie alle peculiarità del nostro core business,
centrato sulla digitalizzazione della logistica, e all’utilizzo dello smart working”.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019
Il Gruppo Circle ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 6,1 milioni, con un
incremento del 27% rispetto ad Euro 4,8 milioni al 31/12/2018, realizzato anche grazie alle
significative sinergie realizzate con l’acquisizione in data 31 luglio 2019 del 100% di
Progetto Adele, software house specializzata nella logistica e freight forwarding con le
soluzioni Master SPED e Master TRADE (con un contributo di circa Euro 1,1 milioni nel
periodo). Grazie a tale acquisizione, nonché allo sviluppo di nuovi moduli software, al 31
dicembre 2019 i ricavi derivanti dai software Milos® e Master SPED, proposto anche in
modalità SaaS (Software As A Service) su piattaforma cloud, hanno registrato un
significativo incremento dell’80% su base annua. Anche i ricavi derivanti dai progetti
internazionali hanno avuto un importante sviluppo con un aumento su base annua del 21%
(citando solo i più significativi, progetto FENIX, progetti DG MOVE per formalità
ferroviarie e marittime, studio di fattibilità per il Port Community System del Pakistan).

L’EBITDA ADJUSTED è pari ad Euro 1,5 milioni (Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2018),
non includendo i costi operativi non ricorrenti per lo sviluppo del mercato e
l’internazionalizzazione dei nuovi moduli dei prodotti software pari a circa Euro 0,3
milioni.
L’EBITDA è pari ad Euro 1,2 milioni (Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2018) con un EBITDA
margin del 20%.
L’EBIT ADJUSTED è pari ad Euro 0,9 milioni (Euro 0,78 milioni al 31 dicembre 2018), a
seguito delle rettifiche effettuate sull’EBITDA adjusted, dopo ammortamenti e svalutazioni
pari a circa Euro 0,6 milioni.
L’EBIT è pari ad Euro 0,6 milioni (Euro 0,77 milioni al 31 dicembre 2018).
L’Utile Netto si attesta a Euro 0,5 (Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2018) dopo imposte per
0,11 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta (cassa) è pari a Euro 0,33 milioni (Euro 2,1 milioni al
31/12/2018) per effetto dei flussi legati agli investimenti in M&A, agli investimenti sulla
evoluzione prodotti nonché alle attività non ricorrenti di sviluppo mercato e
internazionalizzazione per un totale superiore a Euro 2,6 milioni con un impatto finanziario
di circa Euro 1,8 milioni.
Il Patrimonio Netto è pari ad Euro 4,4 milioni (Euro 4,0 milioni al 31/12/2018).

Principali risultati Circle S.p.A. al 31 dicembre 2019
Il Valore della Produzione è pari a Euro 3,1 milioni (Euro 2,7 milioni al 31/12/2019) in
crescita di circa il 15%.
L’EBITDA ADJUSTED è pari a Euro 0,9 milioni (Euro 0,8 milioni al 31/12/2018), non
includendo i costi operativi non ricorrenti per lo sviluppo del mercato e
l’internazionalizzazione dei nuovi moduli dei prodotti software pari ad Euro 0,3 milioni,
con EBITDA ADJUSTED MARGIN di circa il 28%.
L’EBITDA è pari ad Euro 0,6 milioni (Euro 0,8 milioni al 31/12/2018), con EBITDA
MARGIN del 18%.

L’EBIT ADJUSTED è pari ad Euro 0,6 milioni (Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2018) a
seguito delle rettifiche effettuate sull’EBITDA adjusted, dopo ammortamenti pari a circa
Euro 0,3 milioni.
L’EBIT è pari ad Euro 0,25 milioni (Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2018).
L’Utile Netto si attesta a Euro 0,5 milioni, in sensibile aumento del 51% rispetto al
31/12/2018 (Euro 0,3 milioni) dopo imposte per 0,03 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta è attiva (cassa) per Euro 0,1 milioni (attiva per Euro 1,7
milioni al 31/12/2018), per effetto dei flussi legati agli investimenti in M&A, agli
investimenti sulla evoluzione prodotti nonché alle attività non ricorrenti di sviluppo
mercato e internazionalizzazione.
Il Patrimonio Netto è pari ad Euro 4,0 milioni (Euro 3,5 milioni al 31 dicembre 2018).

Proposta destinazione utile
Il Consiglio di Amministrazione di Circle S.p.A. ha deliberato di proporre all’Assemblea
degli azionisti di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 522.623, a riserva legale per Euro
165 e a nuovo per Euro 522.458.

Azioni proprie
Si precisa che al 31 dicembre 2019 le azioni proprie della Società sono pari a N. 6.600 azioni.

Fatti di rilievo nel corso del 2019
•

21/01/2019 - nuovo contratto con la Commissione Europea (DG MOVE) per studiare le
opportunità di evoluzione delle Applicazioni telematiche per il trasporto merci (“TAF TSI”)

•

28/01/2019 - piano per le Autostrade del Mare “MoS Implementation Plan 2019-2022”

•

27/03/2019 - piano di Buy Back e assegnazione gratuita di azioni ordinarie

•

03/04/2019 - approvazione da parte dell’UE del progetto “I RAIL” per l’integrazione
ferroviaria con il mondo doganale e della logistica

•

24/04/2019 - riconoscimento da parte del MISE del Credito di Imposta IPO pari al 50% delle
spese effettuate

•

06/05/2019 - lancio della nuova versione di Milos® TOS e piena operatività per Samer

Seaports & Terminals (DFDS MED - U.N.Ro-Ro.)
•

20/05/2019 - approvazione da parte dell’UE del progetto europeo E-BRIDGE sul
potenziamento tecnologico del porto di Genova

•

01/07/2019 - partecipazione al progetto europeo FENIX sul Corridoio Reno-Alpi e,
attraverso Info.era, sul Corridoio Baltico-Adriatico

•

31/07/2019 - acquisizione di Progetto Adele

•

02/09/2019 - operatività della nuova versione di Milos® TOS per Terminal San Giorgio

•

10/09/2019 - aggiornamento della soluzione Fast Corridor

•

20/11/2019 inserimento della suite Milos® GSCV nella Supply Chain Operational Visibility
Vendor Guide di Gartner Inc.

•

23/12/2019 - nuova partnership con DASTech S.r.l. per le Infrastrutture IaaS &
Cybersecurity del Gruppo.

Eventi rilevanti successivi al 31 dicembre 2019
Nel corso dei primi 2 mesi del 2020 sono proseguite le attività di evoluzione e proposizione
sul mercato delle ultime release dei prodotti TOS Multipurpose e MTO con notevole
interesse da parte del mercato di riferimento.
In relazione alla piattaforma Milos® TOS multipurpose, con la Samer Seaports and
Terminals, frutto della collaborazione e sinergia con la controllata Infoera a Trieste e base
di un rafforzamento della collaborazione con l’armatore danese DFDS (DFDS MED ex
UNRORO è stato effettuato il rilascio su un secondo terminal; con CILP è stato fatto il
rilascio su 4 terminal a Livorno.
Circle sta portando avanti le collaborazioni, dentro i progetti EU, in primis Fenix, con
Marocco, Turchia ed Egitto per l’implementazione di International Fast Secure Trade
Lanes. In maniera particolare con l’ANP (agenzia di tutti i porti marocchini) finalizzata alla
istituzione di international fast trade lane fra Europa e Marocco. Per quanto riguarda
l’Egitto la partecipazione alla Missione a il Cairo e la successiva partecipazione alla Fiera
Fruit Logistics a Berlino hanno consentito di impostare importanti rapporti di
collaborazione e sinergici al pilota IFSTL in corso con Alexandria.
Importanti relazioni sono anche in corso con la Turchia e in particolare con l’armatore
DFDS MED e l’armatore ULUSOY.
E’ stato completato la definizione e lo sviluppo del primo modulo “last mile ferroviario” che

è in fase di test nei porti di Trieste, Genova, Savona ed è stato analizzato nel porto della
Spezia, i poli portuali ferroviari italiani più importanti, e che riteniamo vedrà strategiche
evoluzioni nel corso dei prossimi mesi ed anni.
Si precisa inoltre che l’operazione di acquisizione per il 100% del capitale sociale di 2BM
S.r.l. annunciata il 19 marzo 2019 (cfr Comunicato Stampa in pari data) è stata al momento
sospesa a seguito dell’emergenza in corso.

Evoluzione prevedibile della gestione
Il trend positivo dell’Esercizio 2019 si è confermato nei primi due mesi del 2020 con un
forte focus sullo sviluppo dei prodotti proprietari.
Si precisa che con l’emergere della pandemia da COVID-19, il Gruppo ha reagito con
massima tempestività implementando nuove modalità di smart working, avviate con
efficienza e rapidità anche grazie al modello di business incentrato sulla digitalizzazione
nonché a un’organizzazione aziendale che già da tempo prevedeva spazi di lavoro agile per
il Personale. Il top management ritiene che il trend di una crescente digitalizzazione che
pervade tutti i settori possa accelerare anche taluni processi di modernizzazione nel settore
della logistica intermodale a favore di nuove soluzioni informatiche. La società ha inoltre
definito un piano operativo per far fronte all’eventuale protrarsi dell’emergenza.

Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti e deposito della
documentazione
Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti il giorno 28 aprile 2020
alle ore 17,35 in videoconferenza come da disposizioni governative legate alla pandemia da
COVID-19 e da massima n. 187 dell’11 marzo 2020 della Commissione Società del Consiglio
Notarile di Milano per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato chiuso
il 31 Dicembre 2019. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea
sarà messo a disposizione del pubblico su quotidiano a diffusione nazionale, presso la Sede
operativa della Società, in via Bombrini 13/3, nonché reso disponibile sul sito internet della
Società all’indirizzo www.circletouch.eu, dove saranno disponibili anche la relazione
finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 e le relazioni illustrative degli amministratori
all'Assemblea sulle proposte concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
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 con competenze verticali distintive nei
settori 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 ha ulteriormente rafforzato 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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