
 

 

    

       

        
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE Connecting EU: grande partecipazione alla rassegna Connecting EU Insights 

 

Il ciclo di eventi digitali organizzati da CIRCLE Group per orientare il comparto marittimo 

tra le opportunità legate al Green New Deal si è chiuso con successo giovedì 16 dicembre 

con oltre 9 ore di live streaming  

 

 

Genova, 22 dicembre 2021 

 

Si è chiusa con successo giovedì 16 dicembre con oltre 9 ore di live streaming, 30 speaker e 

600 partecipanti  la rassegna Connecting EU Insights, tre giorni di eventi digitali e interviste 

organizzati da CIRCLE Group per orientare il comparto marittimo tra le opportunità legate 

alla transizione verso il Green New Deal e le principali sfide ad essa connesse.  

 

“Anche in questa terza edizione la proposta di contenuti per i decision-makers dei porti, 

dello shipping e della logistica è stata di primo livello e perfettamente integrata con le 

opportunità di finanziamento in corso legate al PNRR e alle numerose call europeaequali 

la CEF2, attualmente aperta fino al 19 Gennaio 2022” ha dichiarato Alexio Picco, Managing 

Director di CIRCLE Group. 

 

Le registrazioni di tutti gli eventi e le slide proiettate dai relatori sono disponibili qui. 

 

Tra i temi principali al centro di questa edizione invernale, le sfide della transizione 

energetica per gli “energy hub” portuali e per la catena logistica, il Regolamento Europeo 

sulle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI), la semplificazione doganale nel 

nuovo spazio unico europeo dei trasporti, la multimodalità connessa e automatizzata per 

l’ottimizzazione dei trasporti, le potenzialità dello Short Sea Shipping sostenibile nella 

riduzione dell’environmental footprint e la roadmap condivisa di porti e logistica per la 

strategia di mobilità intelligente e sostenibile 2030.  

 

Ampia l’adesione da parte di aziende e organizzazioni di primaria importanza, con relatori 

di alto profilo provenienti da AdSP Mar Adriatico Centrale, AdSP Mar Ligure Occidentale-

Ports of Genoa, AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale-Porti di Roma, Agenzia delle 
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dogane e dei Monopoli, ALICE, Baltic Ports Organisation, CINEA, DG MOVE, DG 

TAXUD, digITAlog, Grimaldi Group, Porto di Anversa, Porto di Barcellona, Maps Group, 

NCE Maritime CleanTech, NTUA-National Technical University of Athens, OPTIMEasy, 

POLITO, Research Institute of Sweden, RINA, Transport Community Permanent 

Secretariat, TNO, TU Delft.  

 

Tra gli oltre 30 speaker intervenuti, è opportuno menzionare Pino Musolino, Presidente 

dell’AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale-Porti di Roma, Fernando Liesa, Segretario 

Generale di ALICE, Carles Rua, Head of Innovation del Porto di Barcellona, Dario 

Bocchetti, Energy Saving Manager di Grimaldi Group, nonché gli ospiti della rassegna 

Alexio Picco, Managing Director di CIRCLE Group e Luca Abatello, CEO e Presidente di 

CIRCLE Group. 

 

Il prossimo appuntamento con Connecting EU Insights (quarta edizione) è atteso entro il 

primo semestre 2022. 

 

 

Tutti gli eventi, in ordine cronologico:  

 

The EU’s new digital single transport environment: e-FTI regulation and Customs | 

SMART-C Final event 

14 Dec  

 

TALKS – Docks the Future Network of Excellence meets ALICE | Ports and logistics 

towards the 2030 challenges 

14 Dec  

 

Energy Transition in Ports and Logistics  

15 Dec  

Moderazione a cura del RINA - Partner editoriale Hydronews 

 

Technologies for sustainable Short Sea Shipping: do automation and autonomy add value? 

15 Dec  
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Innovative Technologies, Optimisation and Green Transition: new challenges for digital 

and sustainable Ports and Terminals 

16 Dec  

*** 

 

 
Circle Connecting EU è la società di CIRCLE Group che 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. 

 

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).   

 

 

Per ulteriori informazioni 

 

Issuer: Circle S.p.A. 

Registered office Via Giovanni Battista Pergolesi 26, 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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