COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
CIRCLE e THRUST: martedì 23 giugno p.v. il webinar “La sostenibilità del
capitale umano nella logistica del futuro”

Genova, 16 giugno 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, e THRUST, società di servizi e consulenza
per la gestione e organizzazione e sviluppo delle Risorse Umane, annunciano
l’appuntamento del prossimo martedì 23 giugno con il webinar “La sostenibilità del
capitale umano nella logistica del futuro”.
Organizzata dalla Business Unit Connecting EU di Circle e presentata dal Managing
Director del Gruppo Alexio Picco, l’iniziativa intende promuovere un confronto
dinamico su un tema centrale per la ripartenza del settore dei trasporti e della logistica:
la sostenibilità del capitale umano, asset imprescindibile per lo sviluppo e il successo
delle aziende, chiamate sempre più a cogliere le sfide della digital transformation per
riorganizzare i processi interni affidando alla tecnologia il lavoro standardizzato e
potenziando sempre più le competenze delle persone per le mansioni più strategiche.
Come sottolinea infatti M. Rosaria Micheloni, Presidente di THRUST e moderatrice
del webinar “Soprattutto in questo momento storico, è di fondamentale importanza
offrire azioni concrete a sostegno della qualità del lavoro delle persone, vera leva
strategica dei processi produttivi”.
Il webinar avrà come protagonisti Fabrizio Borgogna, consulente di THRUST esperto
in pianificazione ed economia dei trasporti e della portualità con un intervento intitolato
“Digitalizzazione e sostenibilità del capitale umano nei trasporti”, Umberto Ruggerone,
Vice Presidente di Assologistica che traccerà “Il punto della situazione nella Logistica
del futuro”, mentre Betta Garbarino, Funzionaria di ALFA, Regione Liguria, parlerà de
“La certificazione delle competenze come rafforzamento del capitale umano” e
Alessandro Panaro, Head of Maritime & Energy Dept. di SRM, presenterà i principali
risultati dell’Osservatorio Covid 19 sui Trasporti marittimi e la Logistica.
Per partecipare al webinar “La sostenibilità del capitale umano nella logistica del
futuro”, in programma martedì 23 giugno p.v. dalle ore 10 alle 11, è possibile iscriversi
QUI.

Tra le più recenti iniziative lanciate da Connecting EU di Circle, va ricordato il Weekly
Bulletin, la newsletter settimanale per restare sempre aggiornati sui temi legati a
logistica, portualità e shipping e sulle opportunità di finanziamento in ambito europeo
dedicate al settore.
E’ possibile iscriversi al Weekly Bulletin QUI

CIRCLE S.p.A.
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.

THRUST S.r.l.
THRUST nasce nel 2018, dopo due anni di incubazione, come società di capitali che offre consulenza
alle aziende sull’organizzazione, gestione e sviluppo delle Risorse Umane.
Primo HR Think Tank in Italia, conduce ricerche e studi su modelli innovativi di HR management da
proporre alle aziende con la logica della Ricerca/Azione/Partecipata. Al suo interno operano Team
integrati composti da esperti senior dei vari settori, millennials innovativi, accademici e ricercatori. Ha
registrato il suo marchio al MISE ed è accreditata ANPAL per i servizi di Ricerca e Selezione.
Utilizza Artificial Intelligence Tools ed ha stretto partnership con Startup innovative per attuare processi
di HR Digitalization. Grazie alla collaborazione con il Dip. Di Economia e management dell’Università
di Trieste, sta conducendo una Ricerca sulla sostenibilità del capitale umano come leva strategica
della produttività.
Ha dedicato una BU alla Logistica e Trasporti con un focus mirato all’organizzazione del lavoro in
rapporto all’individuazione e ottimizzazione di ruoli, funzioni e competenze del personale. Da sempre
si impegna in momenti internazionali sul tema della Logistica, THRUST è infatti stata importante
Sponsor al VI° forum “Shipping & Intermodal Transport” di Genova ed al BILOG alla Spezia.
La sostenibilità e l’ambiente sono temi sempre più urgenti, per questo parteciperà come sponsor e
Knowledge Partner alla Fiera internazionale del GREEN LOGISTICS a Padova.
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