
 

 

    

 
           

       

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE GROUP: rafforza l’alleanza strategica con DASTech per la gestione di 

cybersecurity e piattaforme federative, e per l’ottimizzazione della propria offerta di suite 

proprietarie in modalità “SaaS”. 

 

 

Genova, 21 giugno 2021  

 

CIRCLE Group, specializzato nell’analisi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e 

la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, rafforza l’alleanza con 

DASTech, società di consulenza e system integration genovese con sedi operative a Milano, 

Firenze, Ancona e Turku (Finlandia) che offre soluzioni dedicate alle infrastrutture ICT. 

 

L’obiettivo della partnership è quello di offrire a società italiane ed europee una gestione 

integrata delle componenti applicative architetturali, nonché servizi di assistenza dedicati 

alle piattaforme cosiddette “SaaS” (Software as a Service) e “IaaS” (Infrastructure as a 

Service), anche in virtù delle sinergie con Alpanet, realtà che, a partire dalla data odierna, 

diviene al 52% controllata da DASTech. 

 

Grazie a questa rafforzata alleanza strategica, CIRCLE Group sarà in grado di arricchire 

ulteriormente il proprio know-how nei campi della cybersecurity e dell’Infrastructure As 

A Service (IaaS), funzionali alla proposizione sul mercato delle proprie suite proprietarie in 

modalità “SaaS”. 

 

Luca Abatello, Presidente & CEO di Circle, ha commentato: “Abbiamo consolidato la 

collaborazione con DASTech con l’obiettivo di offrire al mercato le migliori soluzioni in 

termini di infrastrutture “cloud based” e al contempo concentrarci sulle “soluzioni 

innovative federative” della supply chain, dando a clienti al contempo il competente 

supporto sulla cybersecurity oggi necessario”. 

 

Stefano Lassi, CEO di DASTech ha commentato “Siamo molto soddisfatti dell’ulteriore 

passo avanti nelle sinergie con Circle. La collaborazione tra le due aziende sta dando i suoi 

frutti e abbiamo in piano, a breve, di estendere ulteriormente l’alleanza con l’apertura di 

una nostra filiale operativa a Trieste e con progetti comuni sul mercato europeo”. 

 

https://www.circletouch.eu/
https://www.dastech.biz/it/
https://www.alpanet.company/


 

 

    

 
           

       

 
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 AIM Italia di Borsa Italiana 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 la capogruppo 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.  

Infine, 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). L’accordo di joint venture con Magellan, realtà portoghese attiva nel campo dell’advocacy 

presso le Istituzioni europee, ha permesso al Gruppo di espandere il proprio bacino internazionale, con 

particolare riferimento alla Penisola Iberica, irrobustire la propria presenza a Bruxelles e beneficiare 

ancor più di tutte le opportunità derivanti dal fondo Next Generation EU. 

 

 

Per ulteriori informazioni 

 

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 
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