COMUNICATO STAMPA
CIRCLE: rafforza la rete di impresa Log@Sea.
Gate automation e digitalizzazione dei nodi portuali e intermodali al centro
dell’offerta della rete formata da Circle (51%) e Aitek (49%).

Genova, 15 luglio 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, rafforza la rete di impresa Log@Sea, costituita
nel 2014 per fornire al mercato servizi per la digitalizzazione della Supply Chain, la
Gate Automation e il Traffic Monitoring.
Con il restante 49% in capo ad Aitek - azienda italiana leader nella progettazione e
realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative per il mercato degli Intelligent
Transport Systems - Circle porta la sua partecipazione nella rete di impresa al 51%
con l’obiettivo di potenziare l’offerta di soluzioni per la digitalizzazione dei nodi portuali
e intermodali e la Gate Automation grazie anche ai più evoluti moduli di VCA (“Video
Content Analysis”) basati su tecniche di Machine Learning e Deep Learning (“AI
technology”), Blockchain e IoT (“Internet of Things” ovvero l’“Internet delle Cose”).
“Il consolidamento della rete Log@Sea darà ulteriore impulso allo sviluppo di prodotti
digitali che permettano alle imprese di sfruttare appieno i benefici legati alla
dematerializzazione di molti processi logistici, con vantaggi ancora più evidenti in un
momento storico in cui la pandemia di Covid-19 impone distanziamento fisico e
attenzione crescente per gli aspetti legati alla sicurezza delle operazioni” ha spiegato
Luca Abatello, Presidente & CEO di Circle.
I prodotti proposti da Log@Sea utilizzano soluzioni Blockchain, AI e IoT, come i
sigilli elettronici (E-SEALS) e le tecnologie Blueetooth/NFC per assicurare a tutti i
player della catena logistica intermodale l’interoperabilità di sistemi e processi.
“La soluzione di Gate Automation Aitek, unica ad essere progettata e sviluppata in
Italia, trova la sua naturale collocazione all'interno della rete Log@Sea, integrandosi
ecompletandosi con le soluzioni digitali per i processi logisticisviluppate da Circle” ha
affermato Fabrizio Ferrari, Presidente di Aitek.
Più in particolare, le soluzioni software concepite e sviluppate da Log@Sea offrono la
piena integrazione, attraverso un’unica interfaccia evoluta, con i TOS (“Terminal

Operating System” utilizzati dai terminalisti) - attraverso Milos® TOS, i PCS (“Port
Community System” utilizzati da tutti gli attori all’interno di un porto), con le piattaforme
impiegate dagli MTO - attraverso Milos® MTO, nonché con quelle in uso ai freight
forwarder - attraverso Master SPED.
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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