
 

 

    

 
           

       

COMUNICATO STAMPA 
 
CIRCLE GROUP – PROGETTO ADELE: MasterSPED® scelto da GDT Logistic 
per aumentare l’efficienza dei processi attraverso la digitalizzazione delle 
attività operative. 
 
Genova, 13 maggio 2021  
 
CIRCLE Group, specializzato nell’analisi e nello sviluppo di soluzioni per 
l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica 
intermodale guidato da Circle S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia 
organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che GDT Logistic S.p.A. ha 
scelto Master SPED® per la digitalizzazione delle attività operative. 
 
La piattaforma evolutiva sviluppata da Progetto Adele (da metà 2019 parte di 
CIRCLE Group) consentirà a GDT Logistic, storica realtà dello shipping 
genovese fondata nel 1905, una più efficace integrazione dei processi 
attraverso la nuova intuitiva dashboard di controllo operativo. Quest’ultima, 
in particolare, permetterà agli operatori di disporre in modo semplice, 
condiviso e digitale dell’intera pratica, inclusiva delle informazioni 
provenienti dalle piattaforme internazionali quali INTTRA e Descartes, con 
cui i prodotti CIRCLE sono interoperabili e consentono pertanto uno scambio 
dati in tempo reale. 
 
“I nostri servizi rendono i processi operativi più efficienti e la digitalizzazione e 
automatizzazione che ne consegue libera risorse aziendali strategiche che 
possono così essere impegnate in mansioni in cui il Capitale Umano è sempre 
determinante” ha spiegato Luca Abatello, CEO di Circle Group.  
 

L’introduzione di Master SPED® consentirà inoltre a GDT un’ancora 
maggiore integrazione dei processi logici e di workflow, grazie anche 
all’aumentata capacità di mettere in relazione tali processi (e i futuri ulteriori 
servizi federativi) con i dati amministrativi e finanziari e orientare così le 
scelte strategiche. 
 
“Questo per GDT è un passaggio importante per il miglioramento dei processi 
aziendali con l’obiettivo di offrire ai nostri Clienti un livello di servizio sempre più 

https://www.circletouch.eu/
https://www.gdtlogistic.com/it/
http://www.progettoadele.com/


 

 

    

 
           

       

alto - ha dichiarato Davide Benvenuto, CEO & Sales Director di GDT Logistic - La 
nuova piattaforma evolutiva è il punto di partenza per l’evoluzione tecnologica 
dei prossimi anni di GDT e consolida la nostra collaborazione con Circle Group”. 
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 Cnnecting 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, annunciato lo scorso 30 
novembre, con Magellan, realtà portoghese attiva nel campo dell’advocacy presso le 
Istituzioni europee, permetterà 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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