COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
La suite Milos® di Circle sarà in grado di interfacciarsi con i database di Bureau
International des Containers (BIC).
L’iniziativa è al centro di uno dei progetti Pilota coordinati da Circle nell’ambito del
progetto europeo FENIX - A European Federated Network of Information eXchange in
LogistiXStudy.

Genova, 25 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, rende noto che la
suite Milos® sarà in grado di interfacciarsi con i database di Bureau International des
Containers (BIC).
L’iniziativa è al centro di un Pilota nell’ambito del progetto europeo FENIX - A European
Federated Network of Information eXchange in LogistiXStudy (coordinato a livello
europeo da ERTICO e italiano dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come
beneficiario attraverso TTS Italia), che riguarda lo scambio dei dati e l'interoperabilità dei
sistemi informativi degli attori coinvolti nel corridoio logistico.
BIC, organizzazione no-profit che fornisce servizi di registrazione e database per l’industria
dei container, è entrata a far parte del progetto FENIX in qualità di membro del Gruppo di
Stakeholder con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di piattaforme federative attraverso
l’utilizzo dei propri database principali. Ne fanno parte il BIC Code Register, pubblicato dal
1970 e contenente tutti i proprietari e gli operatori del settore dei container in ambito
internazionale; il BoxTech Global Container Database, dove sono presenti tutti i dettagli
tecnici relative a ciascun container (tra cui, ad esempio, la tara per le dichiarazioni SOLAS
VGM), e il BIC Facility Code Database, ri-lanciato di recente e accessibile via API, in grado
di fornire un codice identificativo armonizzato per oltre 15.000 strutture logistiche per i
container nel mondo.
Altro cardine del progetto è l’Italian Depots Database di C.I.S.Co., che sarà trasformato in
una directory dinamica il cui aggiornamento potrà essere costantemente effettuato dai
depositi italiani.

“Il ruolo di Circle sarà quello di coordinare, con la nostra esperienza, l’interfacciamento dei
database dei provider italiani e internazionali attraverso la suite Milos®, lo strumento in
grado di mettere in relazione i dati e i flussi informativi provenienti da ciascun degli attori
della catena logistica intermodale: MTO, spedizionieri, terminal marittimi, inland terminal,
e la compagnia di navigazione” ha spiegato Luca Abatello, CEO di Circle.
“BIC è lieta di lavorare a questo progetto al fianco di Circle e siamo entuasiasti di scoprire
come i nostri database e API potranno supportare la suite di Circle nella razionalizzazione
del flusso di dati tra gli stakeholder, con l’obiettivo finale di accelerare il flusso di container
attraverso il corridoio” ha commentato Giordano Bruno Guerrini, Presidente di BIC.
Va ricordato che i precedenti progetti Pilota hanno riguardato lo scambio dei dati tra tutti
gli attori coinvolti nel corridoio logistico e l'interoperabilità dei sistemi informativi dei porti
di La Spezia e Casablanca con il coinvolgimento di Tarros; e dei terminal nel porto di
Genova (IMT) e Alessandria d’Egitto con il coinvolgimento di Ignazio Messina & C.

***
CIRCLE Group

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 Cnnecting 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.

Bureau International des Containers (BIC)

Fondata con il patrocinio della Camera di Commercio Internazionale nel 1933 come un’organizzazione
internazionale neutral e no-profit, BIC annovera oggi oltre 2.500 membri in 130 Paesi. BIC ha avuto un
ruolo primario nella crescita della containerizzazione, con lo sviluppo e il consolidamento degli standard
dell’industria. BIC pubblica dal 1970 il BIC Code Register e, da oltre 50 anni, rappresenta il registro
ufficiale dell’industria dei container a livello globale.
Dal 2013 BIC fornisce il Global ACEP Database con il patrocinio dell’Organizzazione marittima
internazionale (IMO). Nel 2016, BIC ha lanciato il BoxTech Global Container Database (bicboxtech.org) per contribuire a rendere più efficiente e sicura la supply chain, oltre a semplificare la
conformità ai requisiti della Convenzione SOLAS. Inoltre, BIC fornisce il BIC Facility Code database e
ha lanciato nel 2020 una comune BIC-SMDG API, che fornisce sia i codici BIC Facility sia i codici SMDG
terminal, che identificano in maniera univoca oltre 15.000 strutture logistiche e ocean terminal nel
mondo. BIC detiene lo status di osservatore ufficiale quale ONG presso IMO, Organizzazione mondiale
delle dogane (WCO), nonché il Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali
e del commercio elettronico (UN/CEFACT), infine collabora strettamente con le altre organizzazioni
che definiscono ISO e altri standard.
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