
 

 

 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE: oggi l’anniversario dei primi 3 anni in Borsa. 

 

Il perimetro di CIRCLE Group è cresciuto nel triennio attraverso il potenziamento dei 

software proprietari e dell’offerta consulenziale di Connecting EU, i nuovi servizi federativi 

e il perfezionamento di quattro M&As. 

 

A poche ore dalla trasformazione di AIM Italia in Euronext Growth Milan, assume un 

significato ancor più importante il claim “Connect 4 Agile Growth”, cuore della Strategic 

Road Map 2024 di Circle. 

 

 

Genova, 26 ottobre 2021 

 

Ricorre oggi 26 ottobre l’anniversario dei tre anni dalla quotazione di Circle S.p.A. (“Circle” 

o la “Società”), 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, approdata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa 

Italiana (ora Euronext Growth Milan) nella stessa data del 2018. 

 

La quotazione ha permesso alla la Società di dare una decisa accelerazione a un percorso di 

crescita per linee interne ed esterne passato attraverso il potenziamento dei tre software 

proprietari Milos, Sinfomar e MasterSped/Trade, il lancio dei nuovi servizi federativi, il 

rafforzamento dell’offerta consulenziale di Connecting EU (oggi anche Next Gen. EU e 

PNRR) e il perfezionamento di quattro M&As. 

 

Il perimetro di CIRCLE Group si è così ampliato e include oggi 82 dipendenti, un valore 

della produzione di € 7,5 milioni nel 2020 e, a conferma e ulteriore incremento del trend 

positivo - attestato anche dai recenti update delle equity research che collocano 

rispettivamente il target price a € 5,1 e € 5,23 con un upside del 32,8% - di € 4,2 milioni al 

30 giugno 2021.  

 

Luca Abatello, CEO e Presidente di Circle S.p.A. ha dichiarato: “Tali risultati ci soddisfano 

non soltanto in termini di performance, ma anche di arricchimento delle competenze del 

nostro Capitale umano, in grado di cogliere le necessità, rese ancor più impellenti dalla 
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pandemia, di digitalizzazione, semplificazione e automazione nel settore della logistica. 

Siamo orgogliosi di aver saputo trasformare, attraverso i servizi federativi, una potenziale 

criticità in un’ulteriore fonte di sviluppo e di aver anticipato e tradotto le prossime sfide a 

cui è chiamato il mercato della supply chain nella Strategic Road Map 2024 sintetizzata dal 

claim ‘Connect 4 Agile Growth’, ancor più evocativo a nostro parere a poche ore dalla 

trasformazione del nome di AIM Italia in Euronext Growth Milan”. 

 

Alexio Picco, Managing Director di Circle S.p.A. ha proseguito: “Crediamo che la parola 

crescita sarà la chiave del prossimo triennio e che essa si snoderà lungo le due direttrici 

fondamentali di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Per vocazione, ambito di 

business e know-how acquisito e potenziato nel corso degli anni, Circle ha tutti i requisiti 

necessari a proiettarsi con successo nella Next Generation EU e contribuire in maniera 

sempre più significativa al benessere di tutti i propri Stakeholder e Shareholder”. 

 

 

*** 

 

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, , 

ampliando 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.  

 

 

https://www.log-sea.eu/


 

 

 

 
 

 

 

Per ulteriori informazioni 

 

Issuer: Circle S.p.A. 

Registered office Via Gustavo Fara 28, 20124 Milano  

Operational headquarters Via Bombrini 13/3, 16149 Genova  

Nicoletta Garzoni, Media & Investor Relations Manager  

Mail: press@circletouch.eu – ir@circletouch,eu  

Mobile: +39 339 2367218 

 

Euronext Growth Advisor: Integrae SIM S.p.A. 

Via Meravigli 13, 20123 Milano  

Mail: info@integraesim.it 
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