COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
CIRCLE GROUP E VASANDA: NUOVA ALLEANZA PER LO SVILUPPO DI PROGETTI IN
AMBITO MARITTIMO, PORTUALE E INTERMODALE NEL REGNO UNITO

Genova, 20 maggio 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, ha siglato oggi una
nuova alleanza con Vasanda, società basata a Londra la cui mission è dettare gli standard in
materia di monitoraggio della sostenibilità attraverso la sua soluzione EcoSphere MRV.
L’accordo è il risultato delle attività sinergiche e complementari condotte da Circle e
Vasanda che indirizzeranno specifiche iniziative e progetti innovativi al settore marittimo

e intermodale nel Regno Unito.
La cooperazione tra le due società punterà all’ottimizzazione in ambito portuale attraverso
un focus su sei aree principali: ottimizzazione dell’ultimo miglio ferroviario e Digital Twin,
digitalizzazione delle procedure doganali, Data-driven maritime intelligence, Zona Franca
e connessioni inland, International Fast and Secure Trade Lane, procedure di Pre-Clearing
marittimo, intermodalità ferroviaria.

Luca Abatello, CEO & Presidente di Circle, ha spiegato: “L’alleanza strategica con Vasanda
permetterà a CIRCLE Group di accrescere il proprio business attraverso lo sviluppo, accanto
a un importante partner locale, di nuove iniziative rivolte al mercato britannico e, in
particolare, al settore portuale e della logistica”.
Philip Lilliefelth, co-fondatore & CEO di Vasanda, ha dichiarato: “Le tecnologie per la
comunità portuale e per la gestione doganale evoluta proposte da Circle sono stati i driver
fondamentali di questa partnership strategica, che offre a Vasanda l’opportunità molto
interessante di estendere le sue competenze oltre al monitoraggio della sostenibilità”.
Vanno ricordati, infine, il forte cambiamento in atto nel Regno Unito e l’accresciuta
necessità delle entità locali di mitigare, anche grazie a nuovi strumenti per la

digitalizzazione, gli effetti derivanti dall’imminente fine del periodo di transizione postBrexit, soprattutto in termini di procedure doganali.

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, 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.
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Founded in 2017 in London, UK, Vasanda specializes in pre and post trade sustainability screening. Our
EcoSphere MRV tool measures, reports and verifies trade data through intelligent trade screening.
Transactions are matched by their product taxonomy against certifiers & specialist sources providing
instant impact data for one touch ESG reporting.
In partnership with Pole Star’s PurpleTRAC, Vasanda leverages their state-of-the-art maritime intelligence to provide prescient and pre-emptive data driven seaborn trade activity. Vasanda also has a strategic partnership with CarbonChain which allows the utilization of universally accepted accounting

principles to enable accurate and comparable greenhouse gas emission reporting.
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