COMUNICATO STAMPA
CIRCLE: partecipa all’European Mid Small Cap Forum

Genova, 4 febbraio 2021
Circle S.p.A., (“Circle” o la “Società”), società a capo dell’omonimo Gruppo specializzata
nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione
dei settori portuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato AIM Italia organizzato
e gestito da Borsa Italiana, partecipa all’edizione 2021 dell’evento “European Mid Small Cap
Forum”.
L’evento, che prevede una serie di incontri one-to-one organizzati quest’anno in forma digitale
a causa della pandemia da COVID-19, è organizzato da Lond Capital con l’obiettivo di
promuovere l’incontro tra le aziende quotate partecipanti e gli investitori, accrescendone la
reciproca conoscenza.
Circle, in particolare, condividerà con gli investitori la Strategic Road Map 2024 articolata
sulle seguenti 4 linee guida strategiche:
•

•
•
•

l’evoluzione dei prodotti proprietari, in primis Milos®, MasterSped® e
MasterTrade® coerentemente con le relative Road Map, e dei nuovi servizi
“federativi” che permettono in maniera semplice e veloce di rendere interoperabili
le piattaforme IT in uso nella Supply Chain;
l’evoluzione dei servizi Connecting EU, con particolare riferimento alle opportunità
derivanti dal fondo per la Ripresa dell'Unione Europea Next Generation EU
l’espansione geografica nelle aree target, quali Mediterraneo, Europa Centrale,
Middle East e area baltica
il perseguimento di progetti e operazioni strategiche quali “systematic M&A” per
l’acquisizione di servizi complementari a quelli offerti da CIRCLE Group o in
mercati su cui la strategia di sviluppo del Gruppo è focalizzata.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors Relations del sito www.circletouch.eu
e su www.1info.it.

Fondata a Genova nel 2012, Circle S.p.A. è la PMI Innovativa a capo di CIRCLE Group, specializzato
nell’analisi e nello sviluppo di prodotti per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della
logistica intermodale.
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 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 2020, con Magellan, realtà
portoghese attiva nel campo dell’advocacy presso le Istituzioni europee, permetterà a Circle 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.
Circle S.p.A. 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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