COMUNICATO STAMPA
CIRCLE GROUP: CONFERMA COMPLETA OPERATIVITÀ DEL GRUPPO IN
BASE AL D.P.C.M. DEL 22 MARZO 2020

Milano, 24 marzo 2020
Circle S.p.A. (“Circle”), PMI innovativa, 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, conferma la piena operatività del Gruppo e rende noto che le proprie attività ricadono tra quelle
a supporto dei settori strategici e pertanto tra le eccezioni rispetto alle attività industriali sospese in
ottemperanza al Decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22 marzo 2020 recante
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
La piena operatività del Gruppo è peraltro resa possibile grazie all’implementazione, a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, di modalità di lavoro in smart working al 100% a partire dal 23
marzo scorso. Tale modalità è da sempre attiva in azienda in virtù del modello di business incentrato
sulla digitalizzazione e di un’organizzazione aziendale che prevede spazi di lavoro agile per il
Personale.
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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