COMUNICATO STAMPA
CIRCLE S.p.A.: partecipa al progetto europeo MOSES per lo shift modale a
favore del trasporto marittimo a corto raggio (SSS), aggiudicandosi contributi
per 266.875 €.

Genova, 16 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, partecipa al progetto europeo MOSES*
(AutoMated Vessels and Supply Chain Optimisation for Sustainable Short Sea
Shipping), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Horizon 2020 e
coordinato da NTUA - National Technical University of Athens.
Selezionata insieme ad altri 16 partner provenienti da 7 Paesi europei, Circle riceverà
contributi per il valore di 266.875 € quale leader incaricato di diverse attività
strategiche, tra cui quella di promozione e dissemination attraverso la piattaforma
digitale multicanale ufficiale delle Autostrade del Mare www.onthemosway.eu e il
relativo consorzio di stakeholder che la stessa Circle coordina nell’ambito del suo
incarico al fianco della Commissione Europea (DG MOVE) per il piano “MoS
Implementation Plan 2019-2022”.
Obiettivo di MOSES è quello di favorire, attraverso la cooperazione tra i partner e
l’analisi delle opportunità presenti sul mercato in termini di know-how e sviluppo
tecnologico, lo shift modale verso il trasporto marittimo a corto raggio (“SSS”,
acronimo per “Short Sea Shipping”), analizzando e affrontando gli aspetti critici
connessi all’operatività delle grandi navi portacontainer.
Per raggiungerlo, MOSES attuerà una duplice strategia: fare in modo che venga
ridotto il tempo totale di ormeggio nei porti hub della rete TEN-T (“Reti trans-europee
di trasporto”) favorendo, d’altro canto, l’utilizzo di servizi logistici di trasporto marittimo
a corto raggio afferenti a porti minori con infrastrutture limitate.

*MOSES ha ricevuto finanziamenti dall’Unione Europea nell’ambito del programma di ricerca
e innovazione Horizon 2020, grant agreement N˚861678. Il contenuto di questo documento
riflette esclusivamente il punto di vista dell’autore e la Commissione Europea non è in alcun

caso responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso contenute.

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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