COMUNICATO STAMPA
CIRCLE GROUP: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2019

Milano, 28 aprile 2020
L’Assemblea degli Azionisti 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, si è riunita in
data odierna, presso gli uffici amministrativi della Società in Genova, via Bombrini
13/3, tramite audio conferenza in sede ordinaria, sotto la presidenza di Luca Abatello.
L’Assemblea ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019; di seguito
i principali dati:
Il Valore della Produzione è 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).
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 attiva e 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.
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Il Patrimonio Netto è pari ad Euro 4,4 milioni (Euro 4,0 milioni al 31/12/2018).
L’Assemblea ha di seguito esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio di 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).

Destinazione utile
L’Assemblea degli azionisti ha approvato di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro
522.623, a riserva legale per Euro 165 e a nuovo per Euro 522.458.
L’organo amministrativo di Circle ha ritirato, come comunicato in data 27 aprile 2020,
la proposta di revoca e di autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni
proprie; l’Assemblea, preso atto di quanto esposto, ha deciso all’unanimità di non
assumere alcuna delibera in relazione al presente punto.

Conferimento dell’incarico di revisione legale
Con voto unanime, l’Assemblea degli azionisti ha approvato, sulla base della proposta
motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 27/01/2010
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n.39, il rinnovo dell’incarico a BDO Italia S.p.A. quale Società di Revisione incaricata
del controllo legale dei conti per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2020 al 31
dicembre 2022, sia per il bilancio individuale che per il bilancio consolidato,
determinandone il relativo compenso.

Deposito della documentazione
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a
disposizione del pubblico sul sito internet della Società all’indirizzo www.circletouch.eu
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La Relazione Finanziaria
annuale per l’esercizio 2019 è disponibile sul sito internet della società nella sezione
Investors.

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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