
 

 

    

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE S.p.A.: Calendario annuale degli eventi societari 2020 
 

Genova, 29 Gennaio 2020 

 

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 AIM Italia, organiz-

zato e gestito da Borsa Italiana, comunica il calendario eventi societari per l’esercizio 

2020.  

 

• 23 marzo 2020 – Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al  

31 dicembre 2019 

 

• 23 aprile 2020 – Assemblea ordinaria degli azionisti 

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del 

Bilancio consolidato 

 

• 24 settembre 2020 – Consiglio di Amministrazione 

Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 

 

Eventuali variazioni alle date comunicate saranno rese note tempestivamente dalla 

Società. 

 

Il comunicato stampa è disponibile nell’area Investor Relations del sito www.circle-

touch.eu e www.1info.it. 
 
 
Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è una società con competenze verticali distintive 
nel settore portuale e della logistica intermodale specializzata nella consulenza e nello sviluppo di pro-
dotti per l’automazione e per la digitalizzazione della Supply Chain. L’acquisizione, a fine 2017, 
del 51% di Info.era, ha garantito il rafforzamento dei relativi prodotti software Milos® e Sinfomar®, 
rivolti al settore della logistica intermodale, inland terminal e terminal portuali, porti (Port Community 
System per esempio del Porto di Trieste), nonché a MTO e agenzie marittime. Nel corso del 2019 Circle 
sta ulteriormente rafforzando il portafoglio delle soluzioni, in ambito IOT, Optimisation, Digital Twin, Big 
Data, Process Automation e, nel luglio 2019, ha acquisito il 100% di Progetto Adele, software house 
specializzata nello sviluppo di sistemi software verticali sulla Supply Chain con le due soluzioni Master 
SPED e Master TRADE, dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica, e commercio e industria. 
Inoltre, attraverso la Business Unit Connecting EU, Circle affianca Enti Pubblici e Aziende individuan-
done il posizionamento a livello Europeo (EU Branding) e le opportunità di finanziamento (Project 
Anticipation). Dal 26 ottobre 2018 Circle è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (codice 



 

 

    

 

 

alfanumerico: CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT. 0005344996). Circle è una PMI Innovativa 
 

 

 

 

 

. Per ulteriori informazioni: 
 

Issuer: Circle S.p.A.  

Registered office Via Santa Radegonda 11, 20121 Milano  

Operational headquarters Via Bombrini 13/3, 16149 Genova 

Media Relations Office 

Mail: press@circletouch.eu 

Phone - +39 010 86 91 039 

 

IR Top Consulting, Investor & Media Relations – via Bigli, 19, 20121 Milano 

Mail: ir@irtop.com 

Phone - +39 02 4547 3883/4 

 

Nominated Adviser (NomAd): Integrae SIM S.p.A. - Via Meravigli 13, 20123 Milano 

Mail: info@integraesim.it 
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