COMUNICATO STAMPA
CIRCLE: L’Assemblea dei Soci Magellan Circle conferma con estrema soddisfazione la
bontà del percorso intrapreso e la sua centralità all’interno della roadmap Connect 4 Agile
Growth
Sono 6 le commesse principali ottenute nel 2021 per un valore complessivo superiore a
Euro 3 milioni
Posticipate di un mese le formalità dell’operazione Magellan Circle previste entro il
31/12/2021

Genova, 31 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, rende
noto che l’Assemblea dei Soci Magellan Circle ha preso atto con estrema soddisfazione dei
risultati conseguiti nel corso dell’anno, a conferma della strategicità della joint venture e
della bontà del percorso di internazionalizzazione, asset fondamentale del percorso
delineato nella Strategic Road Map 2024 “Connect 4 Agile Growth”.
Più in particolare, nel 2021 Circle Connecting EU e Magellan Circle hanno ottenuto le
seguenti commesse:
•

sviluppo di International Fast & Secure Trade Lane (IFSTL) su diverse tratte che
connetteranno l’Irlanda con la Francia e il Regno Unito - valore del contratto circa
Euro 0,2 milioni (cfr. comunicato stampa 7 giugno 2021)

•

implementazione con RINA del Regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle
informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) - valore del contratto Euro
210.000 (cfr. comunicato stampa 26 luglio 2021)

•

progetto “Efficacity” finalizzato a migliorare la raccolta porta a porta dei rifiuti
ingombranti - valore del contratto Euro 87.000 (cfr. comunicato stampa 28 luglio
2021)

•

progetto “PIONEERS” finalizzato a ridurre le emissioni di GHG nei porti - valore
del contratto Euro 818.000 (cfr. comunicato stampa 10 agosto 2021)

•

organizzazione e gestione di eventi per la Rappresentanza della Commissione
Europea in Portogallo - valore complessivo del contratto, la cui durata è di 12 mesi

con la possibilità di estensione fino a un numero massimo di 3 rinnovi per una durata
non superiore ai 48 mesi, Euro 1,8 milioni (cfr. comunicato stampa 20 settembre
2021).
•

progetto “Waste2BioComp” project per convertire i rifiuti organici in componenti
biologici sostenibili – valore del contratto Euro 360.000 (cfr. comunicato stampa 29
dicembre 2021)

L’Assemblea dei Soci Magellan Circle ha deliberato inoltre di posticipare al 31 gennaio 2022
le formalità previste entro il 31 dicembre 2021 dall’Addendum sottoscritto dai Soci in data
31 marzo 2021 (cfr. comunicato stampa Closing Magellan datato 31 maggio 2021).
Nello specifico, viene posticipato entro il 31 gennaio 2022 “il pagamento da parte di Circle
ai Partner di Euro 200.000, a titolo di pagamento differito del prezzo, unitamente al
conferimento in natura in Magellan Circle di una quota pari al restante 50% del capitale
sociale detenuto da Circle in Circle Connecting EU”.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito www.circletouch.eu e su
www.1info.it.

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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