COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
CIRCLE GROUP: al fianco di SAAR Depositi Portuali con Milos®, per la gestione evoluta
delle procedure al gate

Genova, 9 febbraio 2021
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, lavorerà al fianco di
SAAR Depositi Portuali, storico operatore del Porto di Genova attivo fin dagli anni ’30 nella
gestione di un deposito costiero specializzato nella logistica di rinfuse liquide.
Nello specifico sarà Milos® - la suite progettata da Circle per la digitalizzazione della Supply
Chain e dedicata a tutti gli attori della logistica intermodale quali, tra gli altri, shipper,
inland terminal, terminal portuali, porti, MTO e agenzie marittime – a permettere una
gestione evoluta delle procedure di ritiro e consegna della merce.
Le innovazioni riguarderanno infatti in primis le fasi di prenotazione del ritiro e della
consegna e i relativi processi, con la messa a disposizione di Milos® Mobile attraverso cui
sarà possibile lo scambio anticipato dei documenti, la comunicazione da parte dell’autista
della sua “prossimità” presso il terminal, con la possibilità da parte del terminal di inviare
all’autista la comunicazione di disponibilità operativa al carico o scarico.
Ciò porterà ad ulteriori benefici quali, ad esempio, la possibilità scambiare dati e documenti
in modalità evoluta attraverso servizi federativi digitali, e la ricezione in anticipo di tutta la
documentazione propedeutica all’autorizzazione dello spedizioniere da parte dell’azienda
di trasporto, con una conseguente riduzione delle attività - e della congestione - al gate e
presso l’ufficio dello spedizioniere.
Sono previste inoltre, in fasi successive, l’integrazione della piattaforma messa a
disposizione da Circle con i servizi in evoluzione del Port Community System (“PCS”) del
Porto di Genova, da un lato, e gli applicativi utilizzati dai partner logistici di SAAR,
dall’altro.

“L’obiettivo di questa nuovo progetto, che sono entusiasta di annunciare, è quello di
supportare SAAR nell’ottimizzazione delle risorse del terminal: sempre più i servizi digitali

federativi riducono le attività manuali e ripetitive al gate e riportano al centro il valore della
competenza professionale umana nella parte di processo a valore aggiunto” ha commentato
Luca Abatello, Presidente & CEO di Circle.
“Questo investimento rappresenta un ulteriore passo in avanti da parte di SAAR Depositi
Portuali S.p.A. nella strategia di adozione di soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione
dei processi operativi. Avremo modo di innalzare il livello di qualità complessiva del
servizio offerto ai trasportatori e ai Clienti del Deposito Costiero. Inoltre, contribuiremo al
miglioramento dei flussi di traffico verso l’area di Calata Bettolo, interessata nell’
immediato futuro da importanti criticità dovute alle cantierizzazioni per la nuova viabilità
portuale” ha dichiarato Beppe Costa, Amministratore Delegato di SAAR Depositi Portuali.
Il progetto è la base di un rapporto di collaborazione strategica fra le due società.

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 -, Master SPED® e Master TRADE® - soluzioni dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica,
e a commercio e industria.
Infine, attraverso la Circle 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.

Per ulteriori informazioni
Circle S.p.A.
Registered office Via Gustavo Fara 28, 20124 Milano
Operational headquarters Via Bombrini 13/3, 16149 Genova
Nicoletta Garzoni, Media & Investor Relations Manager
Mail: press@circletouch.eu – ir@circletouch.eu
Mobile: +39 339 2367218

