COMUNICATO STAMPA
CIRCLE Group: al via il progetto pilota con expert.ai nell’ambito del progetto FENIX

Genova, 26 gennaio 2021
Dopo il completamento della prima fase del progetto pilota relativo all'International Fast & Secure
Trade Lane nell’ambito di FENIX (cfr comunicato stampa 14 ottobre 2020), CIRCLE Group specializzato nell’analisi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione 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 - annuncia l’avvio della fase del pilota in stretta
collaborazione con expert.ai.
Resa nota a febbraio dello scorso anno (cfr comunicato stampa 13 febbraio 2020), l’alleanza tra
Circle e l’azienda modenese quotata all’AIM dal 2014, è nata a partire dalla perfetta
complementarità tra le soluzioni offerte (rispettivamente, Milos® di Circle e la piattaforma di
expert.ai che elabora contenuti non strutturati e analizza, tramite la tecnologia semantica, il
significato di ogni parola nel contesto in cui si trova offrendo così una comprensione approfondita
delle informazioni acquisite).
In ambito logistico, ciò si traduce in una soluzione congiunta per l’estrazione, attraverso
tecnologie semantiche che vanno ben oltre i tradizionali OCR (“Optical character recognition”),
delle informazioni necessarie per le procedure di import/export in ambito portuale, con
l’obiettivo di sfruttare al massimo le potenzialità legate alla digitalizzazione logistica,
incrementando efficienza e performance, risparmiando tempo e denaro, e accrescendo la
cooperazione tra Paesi dell’Unione Europea e Paesi extra-EU.
Tale soluzione si concretizzerà nell’ambito del progetto europeo FENIX - A European Federated
Network of Information eXchange in LogistiXStudy (all’interno del quale, si ricorda, Circle ha
ottenuto un contributo pari a Euro 1,3 mln) e dell’International Fast & Secure Trade Lane tra i
porti della Spezia e Casablanca - che coinvolge anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Orientale e Tarros Group - con la possibilità di leggere ed estrarre le informazioni legate
alle polizze di carico, ai documenti che accompagnano la merce e a quelli necessari
all’effettuazione dei controlli di sicurezza e doganali.

Come spiega Luca Abatello, Presidente & Amministratore Delegato di Circle “Il piano di
digitalizzazione intelligente che stiamo portando avanti permetterà di raccogliere dai documenti
cartacei le informazioni e integrarle con i dispositivi IoT (antenne, sigilli e lettori) impiegati,
generando così procedure di security doganali sempre più efficaci, coerentemente con gli
strumenti evoluti di digitalizzazione doganale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
stakeholder del progetto”.

CIRCLE Group è il Gruppo specializzato nell’analisi e nello sviluppo di prodotti per l’innovazione e la
digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale guidato da Circle S.p.A., PMI Innovativa
quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 ottobre 2018 (codice alfanumerico: CIRC; codice ISIN azioni
ordinarie: IT. 0005344996).
Oltre a Circle, fanno parte del Gruppo le software house Info.era e Progetto Adele, acquisite rispettivamente a
fine 2017 e a luglio 2019.
Le sinergie tra la capogruppo Circle, Info.era e Progetto Adele hanno permesso di ampliare il portafoglio delle
soluzioni offerte in ambito IoT, Optimisation, Digital Twin, Big Data e Process Automation, e di rafforzare i
relativi prodotti software: Milos® - suite rivolta a tutti gli attori della logistica intermodale quali inland
terminal, terminal portuali, porti, MTO e agenzie marittime -, Sinfomar® - Port Community System del porto
di Trieste -, Master SPED® e Master TRADE® - soluzioni dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica, e a
commercio e industria.
Infine, attraverso Connecting EU, Circle affianca Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento a
livello Europeo (EU Branding) e le opportunità di finanziamento (Project Anticipation). L’accordo di joint
venture, annunciato lo scorso 30 novembre, con Magellan, realtà portoghese attiva nel campo dell’advocacy
presso le Istituzioni europee, permetterà al Gruppo di espandere il proprio bacino internazionale, con
particolare riferimento alla Penisola Iberica, irrobustire la propria presenza a Bruxelles e beneficiare ancor più
di tutte le opportunità derivanti dal fondo Next Generation EU.
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