COMUNICATO STAMPA
CIRCLE Connecting EU: dal 14 al 16 dicembre torna Connecting EU Insights
Dopo il successo delle prime due edizioni, torna la rassegna pensata per orientare il
comparto marittimo nelle opportunità legate alla transizione verso il Green New Deal

Questa volta gli eventi si svolgeranno in modalità ibrida, in live streaming e in presenza a
Bruxelles

Genova, 4 novembre 2021
Dopo il successo dell’ultima edizione - che ha visto complessivamente 43 relatori, 12 ore di
live streaming e più di 1000 registrati - torna dal 14 al 16 dicembre prossimi l’appuntamento
con Connecting EU Insights tre giorni di eventi digitali e interviste fruibili gratuitamente
firmati Circle Connecting EU per orientare il comparto marittimo nelle opportunità legate
alla transizione verso il Green New Deal e le principali sfide ad essa connesse.
Tra i temi principali, le sfide della transizione energetica per gli “energy hub” portuali e per
la catena logistica, le opportunità offerte dalla multimodalità connessa e automatizzata per
lo sviuppo di un trasporto efficiente e sostenibile, Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Automazione per le attività operative portuali e la semplificazione doganale, le roadmap strategiche delle European Technological Platforms verso l’obiettivo “Zero Emissions”
e la prospettiva dei porti sulla decarbonizzazione del settore con la Docks the Future Network of Excellence.
Per la prima volta gli eventi potranno svolgersi in modalità ibrida, in live streaming e in
presenza a Bruxelles.
Per rimanere aggiornati sull’apertura delle iscrizioni:
https://www.connectingeuinsights.net/keep-me-updated
Per maggiori informazioni sull’evento:
https://www.connectingeuinsights.net/
Per informazioni sulle opportunità di sponsorship:
https://1a73fedb-a15c-41eb-87ce0d7d80caa792.usrfiles.com/ugd/1a73fe_e23a8182b0a24d05b7887d21663d0d35.pdf

***
Circle Connecting EU è la società di CIRCLE Group che 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.
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 EuroNext Growth Milan dal 26 ottobre 2018 (codice alfanumerico: CIRC; codice ISIN
azioni ordinarie: IT. 0005344996).
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