COMUNICATO STAMPA
CIRCLE: attivata la Temporanea Custodia nel terminal di Marzaglia.

Genova, 23 settembre 2021
Circle S.p.A. - 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
- ha condotto Terminali Italia S.r.l. – controllata di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS
Italiane) che gestisce i terminali merci - all’autorizzazione di Temporanea Custodia a
Marzaglia.
Nello specifico, Circle ha accompagnato Terminali Italia in un percorso di affiancamento e
supporto per l’ottenimento dell’autorizzazione Magazzino di Temporanea Custodia (TC)
presso l’inland terminal di Marzaglia (Modena), nonché l’abilitazione dei correlati servizi
digitali e di interoperabilità (grazie alla soluzione MILOS®) con lo strumento Aida di
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Temporanea Custodia consentirà a Terminali Italia di semplificare e innovare la gestione
del flusso merci grazie alla completa digitalizzazione dei flussi informativi e documentali
per tutti gli attori della filiera, e di ottimizzare i processi sia in termini di qualità del servizio,
sia di sicurezza doganale.

Come ha evidenziato Luca Abatello, CEO di Circle: “Ringrazio Terminali Italia per averci
scelti come partner qualificato per accompagnare la società nel percorso di abilitazione e
attivazione delle procedure doganali. Siamo particolarmente orgogliosi anche delle
tempistiche eccezionalmente rapide con cui siamo stati assieme in grado di ottenere le
autorizzazioni che permetteranno a Terminali Italia di avviare nuovi servizi con tutti i
vantaggi di processo ed economici che deriveranno dalla gestione Full Digital delle
tematiche doganali correlate alle relazioni ferroviarie interessate”.
Questo percorso di innovazione è stato reso possibile grazie al supporto costante
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cui va il ringraziamento di tutti gli attori
coinvolti.

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 in primis 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 -,
Master SPED® e Master TRADE® - soluzioni dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica, e a
commercio e industria.
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). Inoltre, grazie alla joint venture e acquisizione di Magellan Circle, realtà portoghese attiva
nel campo dell’advocacy presso le Istituzioni europee, Circle eroga ulteriori servizi a livello europeo,
ampliando ulteriormente la propria presenza a Bruxelles e massimizzando le opportunità derivanti dai
fondi e progetti Next Generation EU.
Infine, Circle guida la rete di impresa Log@Sea, funzionale al potenziamento dell’offerta di soluzioni
evolute di Gate Automation rivolte ai nodi portuali e intermodali.
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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