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COMUNICATO STAMPA 

 

LA TECNOLOGIA CIRCLE A SERVIZIO DI DUE COMPETENCE CENTER DEL 

MISE 

LA SOCIETA’ PARTNER DEL PROGETTO “LOGISTIC DATA SPACE” CHE 

PREVEDE UN CO-FINANZIAMENTO DI 146 MILA EURO 

 

Genova, 19 febbraio 2019 

 

Circle SpA (“Circle”), società a capo dell’omonimo Gruppo, specializzata nello sviluppo di 

soluzioni software di automazione e digitalizzazione per il settore portuale e la logistica 

intermodale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha 

partecipato in data odierna, presso la Regione Liguria, al lancio del Centro di Competenza per 

la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche START 4.0, uno degli otto 

centri di competenza ad alta specializzazione su tematiche Industria 4.0, previsti dal Ministero 

dello Sviluppo Economico (MISE).  

 

Il Competence Center START 4.0 è uno strumento strategico di supporto alle imprese per 

affrontare le sfide che la quarta rivoluzione industriale pone, in una sinergia tra soggetti locali 

e nazionali. In particolare le attività di START 4.0 saranno focalizzate su:  

▪ Cybersecurity: conservazione, protezione, e condivisione dei dati nel processo di 

progressiva digitalizzazione del Sistema Paese e del suo sistema industriale  

▪ Safety: sicurezza del trasporto delle merci e delle infrastrutture   

▪ Security: movimentazione di persone, in connessione con le infrastrutture.  

 

Con riferimento al contesto della Regione Liguria, il concetto di ‘safety’ sarà declinato su vari 

domini, tra cui quello in cui Circle sarà maggiormente coinvolta, ovvero il porto di Genova, 

per i temi riguardanti la sicurezza delle merci, delle persone e del flusso dei dati. Il MISE 

finanzia per il 50% il Centro, la cui richiesta di finanziamento è pari a 9,7 milioni di Euro su 

tre anni, di cui 4,64 milioni di Euro per i progetti di ricerca e innovazione e il restante per 

l’avvio e il funzionamento del centro e la parte di orientamento e formazione. 

  

Circle è anche presente in un secondo Centro di Competenza, Bi REX– Big Data Innovation 

& Research Excellence, con sede a Bologna per lo sviluppo e promozione delle tecnologie 

abilitanti la rivoluzione digitale verso il sistema industriale nazionale, in particolare verso le 

piccole e medie imprese, attraverso: 

▪ un sistema di formazione e orientamento alle imprese anche in collaborazione con i 

Digital Innovation Hub (“DIH”) 

▪ DIH, presenti sul territorio regionale e nazionale; 

▪ un ampio ecosistema di progetti di ricerca collaborativa pubblico-privata; 

▪ un impianto produttivo dimostrativo (Pilota) su cui implementare ed ottimizzare 

l’adozione delle tecnologie abilitanti. 
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In particolare, Circle svilupperà attività mirate a progetti in cui la logistica industriale si sposa 

alla logistica del trasporto attraverso processi semplificati e digitalizzati. 

  

La partecipazione ai due Centri di Competenza rispecchia la focalizzazione strategica del 

Gruppo Circle sulla Ricerca e Sviluppo che fin dalla nascita della Società ha puntato in maniera 

consistente per lo sviluppo dei propri prodotti e di competenze scientifiche distintive. Grazie a 

queste ultime, sono pervenuti vari riconoscimenti e progetti, sia in ambito Europeo (ad 

esempio, il coordinamento del progetto Horizon 2020 DocksTheFuture mirato a definire la 

visione dei porti del futuro) sia a livello regionale con l’avvio del “Logistic Data Space”. 

Tale progetto vede Circle impegnata con altri partner (Aitek, Click and Find, M3S, Hub 

Telematica, Selesta) nella realizzazione di innovazioni tecnologiche nel mondo della logistica, 

tra cui IOTe blockchain, per le attività di ricerca e sviluppo a fronte di un cofinanziamento pari 

a circa 146 mila Euro per la componente relativa a Circle. 

 
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 

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 2018 Circle è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (codice alfanumerico: 

CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT0005344996). 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Emittente: Circle S.p.A.  

Sede legale Via Moncenisio 75, 20089 Milano - Sede operativa Via Bombrini 13/3, 16149 Genova 

Valeria Burlando, Media Relations Manager  

Mail: press@circletouch.eu – burlando@circletouch.eu 

Tel - +39 0108691015 

 

IR Top Consulting, Investor & Media Relations - Via Cantù, 1, 20123 Milano 

Floriana Vitale - Mail: f.vitale@irtop.com - Mobile: +39 3405151925 

Domenico Gentile - Mail: d.gentile@irtop.com - Mobile: +39 3284157908 

 

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

Mail: info@integraesim.it 
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