COMUNICATO STAMPA
CIRCLE: affianca il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ingegneria
del Mare per il programma di "Formazione per esperti in ricerca e sviluppo in
ambito nautico e navale” finanziato dal MIUR.
Il contratto di consulenza ha un valore di circa 116.000 Euro.

Genova, 29 ottobre 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, affiancherà attraverso la Business Unit
Connecting EU il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ingegneria del
Mare (“CNR-INM”), coordinatore del progetto TRIM “Tecnologia e Ricerca Industriale
per la Mobilità Marina ” , nella realizzazione del programma di "Formazione per
esperti in ricerca e sviluppo in ambito nautico e navale”.
Finanziato dal MIUR per un valore complessivo di 1,07 milioni di Euro, il progetto vede
la partecipazione di Circle quale consulente del CNR-INM nell’ambito di un contratto
di consulenza del valore di 116.000 Euro circa e durata fino al termine del 2021.
In partenza a dicembre 2020, il corso si svolgerà a distanza a causa dell’emergenza
COVID-19 e avrà una durata complessiva di 13 mesi articolandosi su tre alternativi
obiettivi formativi:
1) formazione di ricercatori nell’area dell’alleggerimento strutturale e dei nuovi
materiali
2) formazione per ricercatori nell’area dello sviluppo delle tecniche di
progettazione per il miglioramento dell’efficienza
3) formazione per ricercatori nell’area dello sviluppo di nuovi sistemi di
propulsione, controllo delle emissioni e gestione di rumore e vibrazioni.
Circle sarà responsabile della gestione del coordinamento e dell’attività didattica
dell’Obiettivo 1, la cui didattica sarà svolta dalle Università di Genova, Pisa, e Firenze,
e della docenza relativa al Modulo C “Apprendimento di conoscenze in materia di
programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa dei
progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo”.
Inoltre, in virtù della sua rete di partnership a livello nazionale ed europeo, Circle sarà
soggetto facilitatore per l’individuazione di aziende per lo svolgimento dei tirocini
formativi previsti dal progetto.

I partecipanti, la cui selezione è stata aperta, potranno essere al massimo 30 (10 per
ciascun obiettivo formativo) e a 21 di essi sarà assegnata una borsa di studio di 16.200
Euro al lordo delle imposte e/o trattenute dovute per legge e degli oneri a carico del
CNR.
Maggiori informazioni sulle modalità di selezione e sull’articolazione dei percorsi
formativi a questo link.

Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è la società a capo dell’omonimo Gruppo
specializzato nell’analisi e nello sviluppo di prodotti per l’automazione e la digitalizzazione dei
settori portuale e della logistica intermodale. 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 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). Dal 26 ottobre 2018 Circle S.p.A. 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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