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COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE: al fianco della Commissione Europea (DG MOVE) e dell’Agenzia europea 

per la sicurezza marittima (EMSA) per lo Sportello Unico Marittimo. 

 

La Società si è aggiudicata insieme al partner belga Portexpertise un tender del valore 

complessivo di 55.000 euro per attività di consulenza legate allo sviluppo dell’interfaccia 

informatica e del relativo set di dati. 

 

Il valore della commessa per Circle è di 25.000 euro, la durata del progetto 6 mesi. 

 

 

Milano, 10 dicembre 2018 

 

 

Circle S.p.A. (“Circle”), società a capo dell’omonimo gruppo specializzata nell’analisi dei 

processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori 

portuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato AIM Italia, lavorerà al fianco della 

Commissione Europea (DG MOVE) e dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima 

(EMSA) per lo Sportello Unico Marittimo, che ha l’obiettivo di semplificare le procedure 

amministrative nel trasporto marittimo in Europa. 

 

Nello specifico, Circle si è aggiudicata, insieme al partner belga Portexpertise, un tender del 

valore complessivo di 55.000 euro per attività di consulenza finalizzate a contribuire alla 

definizione dei requisiti propedeutici allo sviluppo dello Sportello Unico Marittimo, integrando 

il lavoro degli esperti della Commissione e degli Stati Membri. Tale attività confluirà nella 

creazione del set di dati che alimenteranno la rete una rete di infrastrutture informatiche comune 

a 14 Stati Membri. 

 

Il valore della commessa per Circle è di 25.000 euro, la durata del progetto 6 mesi. 

 

“Per Circle si tratta di un’opportunità strategica di sostenere in termini concreti lo sviluppo 

delle politiche comunitarie, giocando un ruolo di prim’ordine nella digitalizzazione e 

semplificazione del settore marittimo” ha dichiarato Alexio Picco, Consigliere e Responsabile 

della Divisione Connecting EU di Circle. 
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Il nuovo mandato si aggiunge alle altre importanti commesse recentemente acquisite da Circle 

in ambito europeo che permetteranno di realizzare progetti pilota di corridoi merci 

internazionali (International Fast Trade Lanes) tra Italia e Turchia, nonché in Bulgaria nelle 

connessioni con la TEN-T “Orientale - Est/Med” e “Reno Danubio”. 

 

 

 
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 scorso Circle è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (codice alfanumerico: 

CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT0005344996). 
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