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Genova, 05 aprile 2019

Circle S.p.A. (“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, in merito
al comunicato stampa del 27 marzo 2019 specifica che, come meglio descritto nella relazione
illustrativa pubblicata sul proprio sito internet, la distribuzione di dividendi (pari ad Euro
21.136,16) verrà eseguita esclusivamente mediante l’assegnazione di azioni ordinarie di nuova
emissione, non prevedendo, per coloro che rinuncino all’assegnazione delle azioni, l’opzione
di chiedere il pagamento del dividendo in denaro.

Circle, in considerazione delle tempistiche necessarie per l’iscrizione della delibera di aumento
di capitale al Registro delle Imprese, tenuto conto del periodo festivo immediatamente
successivo alla data dell’assemblea, intende rettificare la data di stacco e conseguentemente la
record date e la data di pagamento del predetto dividendo, indicate nel comunicato già
menzionato, come segue:

 20 maggio: data di stacco;
 21 maggio: record date;
 22 maggio: data di pagamento.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione
pubblicata sul sito internet dell’Emittente, nella sezione Investor Relations/Assemblee,
www.circletouch.eu.

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.circletouch.eu nella sezione Investor
Relations/Comunicati stampa e su www.1info.it.

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).
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