
 

 

 

 
 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Circle S.p.A., Emittente – Via Bombrini 13/3, 16149 Genova (GE) 

Nicoletta Garzoni, Media Relations Manager & Investor Relator 

E-mail: press@circletouch.eu – Mobile: +39 339 2367218 

 

IR Top Consulting S.r.l., Investor Relations – Via C. Cantù 1, 20123 Milano (MI) 

E-mail: ir@irtop.com  

 

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

E-mail: info@integraesim.it 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE: premiata oggi alla V edizione degli AIM Awards nella categoria “Startup”.  

 

Il riconoscimento è stato assegnato alla Società da Department for International Trade e 

IR Top Consulting. 

 

 

Milano, 27 novembre 2018 

 

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, si è aggiudicata il premio 

per la categoria “Startup” in occasione dell’AIM Investor Day 2018 organizzato da IR Top 

Consulting a Milano, Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Il premio è stato ritirato da 

Luca Abatello, Presidente e Amministratore Delegato. 

 

La società è stata selezionata dalla giuria dell’“Awards AIM”, composta da Department for 

International Trade e IR Top Consulting. 

 

Motivazione del premio 

PMI innovativa da giugno 2016, ha sviluppato due soluzioni tecnologiche innovative per la 

Digital Supply Chain. Con la suite Milos®, innovativo software modulare, ottimizza i processi 

e la logistica in ambito portuale, interportuale e dei trasporti intermodali. Con il software 

Sinfomar® fornisce soluzioni IT che permettono di collegare tutti gli operatori portuali in 

un'unica piattaforma. 

 

Il presente comunicato è disponibile online sul sito internet www.circletouch.eu, nella sezione 

Investor Relations > Comunicati stampa. 

 

 
Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è una società di consulenza direzionale con 

competenze verticali distintive nel settore portuale e della logistica intermodale specializzata nello 

sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione della Supply Chain. La Società, con un 

team dinamico composto principalmente da professionisti esperti nell’analisi dei processi e 

sviluppatori in metodologia “Agile”, ha acquisito a novembre 2017 il 51% di Info.era, software house 
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con esperienza ventennale nel mondo marittimo e delle spedizioni. L’operazione ha garantito a Circle 

e a Info.era il rafforzamento dei relativi prodotti software, che esprimono una complementarietà di 

target essendo rivolti, rispettivamente, al settore della logistica intermodale (Milos® di Circle - oggi 

in uso tra imprese di produzione di primaria importanza, quali Ikea, Sogemar), in diversi porti 

mediterranei, inland terminal come Lugo e terminal portuali come CILP di Livorno e portuale 

(Sinfomar® di Info.era, Port Community System del Porto di Trieste). Grazie all’esperienza del 

management nel campo della progettazione europea, Circle affianca, attraverso la Business Unit 

Connecting EU, Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento a livello Europeo (EU 

Branding) e le opportunità di finanziamento (Project Anticipation). 

Dal 26 ottobre scorso Circle è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (codice alfanumerico: 

CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT0005344996). 
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