
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 3 marzo 2021 

 

Circle S.p.A. (“Circle” o la “Società”), 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, informa che, in data odierna, il Sindaco effettivo Dott. Stefano 

Filippini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con effetto immediato per 

sopraggiunti impegni professionali.  

 

Pertanto, ai sensi di legge e di statuto, subentra nella carica di componente del collegio 

sindacale la Dott.ssa Simona Bacco, Sindaco Supplente nominato con l'Assemblea Ordinaria 

degli Azionisti del 6 agosto 2018 che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea prevista 

per il 30 aprile 2021. 

 

 

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 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.  

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 2020, con Magellan, realtà 

portoghese attiva nel campo dell’advocacy presso le Istituzioni europee, permetterà a Circle 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. 

http://www.1info.it/


 

 

 

 

 

 

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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