COMUNICATO STAMPA
CIRCLE Group: anche San Cataldo Container Terminal ha scelto Milos®.
Il terminal del Porto di Taranto di proprietà del gruppo turco Yilport sfrutterà
tutti i vantaggi della piattaforma Milos® dotandosi dei moduli eCustoms
services, Customs Registers e del connettore con il Terminal Operating System
(TOS).

Genova, 28 luglio 2020
CIRCLE Group, specializzato nell’analisi e nello sviluppo di soluzioni per
l’automazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale
guidato da Circle S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa
Italiana, fornirà Milos® a San Cataldo Container Terminal (“SCCT”), controllato da
Yilport Holding AS e attivo nel Porto di Taranto.

In virtù della sua profonda esperienza in materia di interoperabilità tra terminal e i
diversi attori della Port Community, nonché del suo know-how che la vede oggi con le
proprie soluzioni informatiche presente nei principali porti italiani quali Genova,
Savona, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Salerno, Ravenna, Venezia e Trieste,
Circle fornirà a SCCT i moduli eCustoms services e Customs Registers.
Ciò assicurerà una piena integrazione con AIDA, la piattaforma informatica
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, soddisfando così l’esigenza di gestire in
maniera digitale i registri doganali.
Inoltre, il connettore Milos® TOS consentirà di condividere automaticamente i flussi
digitali con il Terminal Operating System (TOS) utilizzato da SCCT, in modo da
garantire la gestione, l’aggiornamento in tempo reale e il monitoraggio dei dati
attraverso un’interfaccia di facile utilizzo.
Tali risultati sono stati resi possibili anche grazie alla collaborazione con Nord Ovest
S.p.A., società che fornisce al mercato soluzioni globali per il commercio
internazionale e che, attraverso l’agente doganale Davide Battaglia, è stata parte del
processo autorizzativo della temporanea custodia e del deposito doganale.
“Il nostro obiettivo era rendere i processi operativi più moderni ed efficienti sfruttando
le opportunità connesse alla digitalizzazione e all’interoperabilità. La nostra preferenza
è quindi ricaduta su Circle quale partner di eccellenza” ha dichiarato Raffaella Del

Prete, General Manager di San Cataldo Container Terminal.
“Supportare SCCT Yilport nelle attività di start-up del terminal è un grande onore per
noi. Al momento siamo focalizzati soprattutto sugli aspetti di cooperazione e
interoperabilità con la Port Community e sui processi doganali; si tratta del primo
importante risultato di una partnership che prevede una strategia complessiva a più
step per trasformare in vantaggi competitivi le opportunità presenti nel Porto di
Taranto” ha commentato Luca Abatello, CEO e Presidente di CIRCLE Group.

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, nell’agosto 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 aziende private e
organizzazione pubbliche (come le associazioni) attive nei settori portuale, dei trasporti e della logistica
nel raggiungimento dei loro obiettivi strategici grazie all’ottenimento di finanziamenti europei (Project
Anticipation) e conducendo per loro specifiche azioni di marketing e comunicazione, tra cui l’ideazione
e l’organizzazione di eventi business pensati per rafforzarne le relazioni e svilupparne il business in
Europa (EU Branding). PMI Innovativa, Circle è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal
26 ottobre 2018 (codice alfanumerico: CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT. 0005344996).
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