COMUNICATO STAMPA
CIRCLE: digitalizza, con Milos® MTO, i servizi intermodali di PSA Cargo Solutions

Genova, 9 dicembre 2021
Circle S.p.A., (“Circle”), società a capo dell’omonimo Gruppo specializzata nell’analisi dei
processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori
portuale e della logistica intermodale quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha
completato le prime fasi del percorso di digitalizzazione dei servizi intermodali offerti da
PSA Cargo Solutions.
L’iniziativa prevede, attraverso diversi step progressivi, di implementare i moduli della suite
Milos® MTO con l’obiettivo di gestire in modo full digital i servizi intermodali da e verso
gli inland terminal e le destinazioni finali servite.
Milos® MTO oggi permette di gestire l’intero processo intermodale in formato digitale ed
è pienamente interoperabile con tutti gli attori coinvolti nella filiera del trasporto
intermodale, a partire dai terminal logistici - con cui è possibile lo scambio delle
informazioni relative al viaggio del treno e al tracking delle UTI (“Unità di Trasporto
Intermodali”) -, e dei caricatori, che possono inserire i booking e riceverne i relativi dati di
tracking direttamente all’interno del proprio sistema.

Più in particolare, come spiega il Presidente e CEO di Circle, Luca Abatello: “Milos® MTO
rende possibile gestire i processi di trasporto intermodale attraverso un’unica piattaforma e
permette, grazie anche a un’integrazione spinta con gli stakeholder del processo, di
ottimizzare la pianificazione, l’organizzazione e il monitoraggio dei servizi multimodali”.
Il progetto si inserisce all’interno delle attività sul mondo ferroviario di PSA Genova Prà e
di Ultimo Miglio svolte da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (in
collaborazione con RFI) nell’ambito del progetto europeo E-BRIDGE sul potenziamento
tecnologico del porto di Genova.

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).
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 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 e ha ampliato 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.
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