COMUNICATO STAMPA
CIRCLE GROUP - INFO.ERA: Milos® Terminal Operating System pienamente operativo
presso Trieste Intermodal Maritime Terminal (“TIMT”) nel porto di Trieste.
Oltre a sfruttare la sua integrazione nativa con il Port Community System del porto di
Trieste Sinfomar®, il Terminal Operating System Milos® per TIMT è interoperabile con le

piattaforme evolute utilizzate da Samer & Co. Shipping e Ulusoy.

Genova, 2 marzo 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, annuncia la piena
operatività di Milos® Terminal Operating System (“TOS”) per Trieste Intermodal Maritime
Terminal (“TIMT”) nel porto di Trieste.
Oltre a sfruttare la sua integrazione nativa con il Port Community System del porto di
Trieste Sinfomar® (sviluppato da Info.era, software house triesina parte del Gruppo
CIRCLE), il Terminal Operating System Milos® per TIMT è interoperabile con le
piattaforme evolute utilizzate da Samer & Co. Shipping e dall’operatore turco Ulusoy,
entrambi azionisti di TIMT.
Queste sinergie permetteranno la condivisione in tempo reale delle informazioni tra i
diversi attori della supply chain, il monitoraggio e la registrazione di ogni evento per una

reportistica più accurata, maggiore visibilità della disponibilità a banchina, una gestione
operativa di trailer e gru più efficiente e una significativa ottimizzazione nella
pianificazione e gestione della linea marittima.
In altre parole, il nuovo TOS consentirà una visione integrale armonica e in tempo reale di
dati, processi e operazioni.
Milos® sfrutterà palmari e dispositivi mobili installati sui veicoli che permetteranno di
seguire le attività operative sia a piazzale sia sulla nave. L’app mobile è caratterizzata da
un’interfaccia moderna e intuitiva e permette agli utilizzatori una notevole flessibilità

d’uso.

“Grazie alla nostra suite sarà possible prendere decisioni più efficaci in maniera più rapida,
con il risultato di maggiori produttività ed efficienza operativa” ha dichiarato Luca
Abatello, CEO di Circle.

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.
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