
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE: in missione in Egitto per consolidare i risultati del pilota del Corridoio Logistico 

internazionale tra i porti di Genova e Alessandria d’Egitto  

 

Al via la fase 2 del progetto con il coinvolgimento diretto dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli italiana e delle Dogane egiziane 

 

 

Alessandria d’Egitto, 2 febbraio 2022 

 

CIRCLE Group, specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni 

innovative per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale guidato 

da Circle S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha preso parte alla 

missione in Egitto finalizzata al consolidamento dei risultati del pilota, realizzato 

nell’ambito del progetto europeo FENIX, del Corridoio Logistico internazionale tra i porti 

di Genova e Alessandria d’Egitto. 

 

Con la presenza e il coinvolgimento, oltre che di CIRCLE, della compagnia di navigazione 

italiana Ignazio Messina & C., il terminal IMT nel porto di Genova e Ocean Express nel 

porto di Alessandria, sono stati illustrati gli esiti positivi in termini di efficienza, rapidità 

delle operazioni e security resi possibili dall’utilizzo delle tecnologie IoT (Internet of 

Things) e di speciali sigilli elettronici (eSeal) con tecnologia RFID installati sui container 

che ne consentono l’immediata identificazione e il check automatico della non effrazione 

(cfr. comunicato stampa del 26 novembre 2020). 

 

Obiettivo della missione collettiva quello di avviare la fase 2 del progetto per la 

realizzazione di un’ulteriore digitalizzazione, a valenza anche doganale, con il 

coinvolgimento diretto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana e delle Dogane 

egiziane. 

 

“Siamo impegnati per raggiungere una piena armonizzazione dei flussi documentali tra tutti 
gli attori portuali e logistici coinvolti nel corridoio logistico in primis fra Genova e 
Alessandria d’Egitto mettendo a disposizione anche gli strumenti evoluti “federativi” di 
digitalizzazione implementati da Circle Group nel progetto europeo e nel pilota IFSTL” ha 
dichiarato il Presidente & CEO di Circle Luca Abatello. 
 
Un ulteriore passo avanti, questo, nella prospettiva strategica della roadmap 2024 “Connect 

4 Agile Growth” e nell’ottica di supportare l’insieme dei fruitori della catena logistica a 

disporre di una Supply Chain sempre più fruibile, smart green, federativa e che utilizzi 
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sempre più componenti intermodali in grado di ridurre costi, inquinamento e consumo di 

energia. 

 
 
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, il Gruppo 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 Magellan Circle, il Gruppo è in grado di massimizzare le 
opportunità derivanti dai fondi e progetti Next Generation EU erogando ulteriori servizi a livello 
europeo con un ulteriore rafforzamento della propria presenza a Bruxelles. 
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.  
 
 

 

Per ulteriori informazioni 
 

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 
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