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COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE S.p.A.: Riceve incarichi da nuovi attori per il supporto all’attivazione di 

nuovi Fast Corridor, le cui procedure evolute sono attive da oggi 
 

Genova, 10 settembre 2019 

 

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, organiz-

zato e gestito da Borsa Italiana, comunica, a partire da oggi, 10 settembre, l’attiva-

zione, da parte di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), delle procedure evo-

lute dei Fast Corridor e la possibilità della richiesta di attivazione di nuovi corridoi. 

 

Lo scorso 3 maggio 2019 l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato il nuovo disciplinare 

quadro riguardante i Corridoi controllati - Fast Corridor - dalla Piattaforma Logistica 

Nazionale (PLN) e/o Sistema Informativo Logistico Ferroviario, per la movimentazione 

di container dal punto di sbarco fino al luogo designato e/o approvato dall’Autorità 

doganale presso un nodo logistico di destinazione. 

 

Circle, realtà genovese che opera nell’ambito delle soluzioni di automazione e digita-

lizzazione dei settori portuali e della logistica intermodale, ha provveduto per tempo 

ad aggiornare ed evolvere i Corridoi controllati esistenti (gestiti tramite MILOS® Fast 

Corridor) per adeguarli al nuovo disciplinare. A partire da oggi, infatti, è disponibile in 

ambiente di esercizio la release aggiornata dei Fast Corridor ed è possibile procedere 

alla richiesta di attivazione dei nuovi Corridoi controllati.  

 

Circle ha già sviluppato (e oggi aggiornato) una soluzione di gestione del Fast Corri-

dor, «MILOS Fast Corridor», parte della Suite Milos® Global Supply Chain Visibility. 

Milos® GSCV è una Suite di servizi progettata per soddisfare le esigenze di Shippers 
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e Freight Forwarder, in grado di fornire tutte le informazioni in ottica Door-to-Door uti-

lizzando una dashboard interattiva. Il framework Milos®, digitalizzando e automatiz-

zando lo scambio di dati tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nella Supply Chain, 

consente già oggi di sfruttare procedure semplificate doganali come la procedura Fast 

Corridor in aggiunta ad altri processi logistici e doganali internazionali.  

 

La piattaforma Milos® gestisce oggi ben 16 Fast Corridor, e Circle ha già ricevuto 

l’incarico da nuovi importanti attori per il supporto all’attivazione di nuovi Fast Corridor 

da un punto di vista di processo complessivo e di digitalizzazione. L'implementazione 

dei Fast Corridor consente di ottenere importanti benefici di processo ed economici 

tra cui: 

 

• Full control esteso a tutta la filiera di trasporto (monitoraggio proattivo e interat-

tivo);  

• Riduzione del transit-time complessivo; 

• Pianificazione puntuale delle attività di organizzazione, accettazione e presa in 

carico dei materiali e conseguente ottimizzazione del processo e anche del ci-

clo passivo;  

• Digitalizzazione del flusso informativo e documentale tra tutti gli attori della fi-

liera;  

• Riduzione dei costi complessivi di trasporto e dei flussi di approvvigiona-

mento, delle spese correlate al rischio soste in porto; 

• Abbattimento dei costi di transito doganale; 

• Riduzione costi indiretti e dei costi operativi; 

• Riduzione dei costi correlati alle attività di monitoraggio del processo di tra-

sporto e di controllo dei dati e delle informazioni. 
 
Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è una società con competenze verticali distintive 
nel settore portuale e della logistica intermodale specializzata nella consulenza e nello sviluppo di pro-
dotti per l’automazione e per la digitalizzazione della Supply Chain. L’acquisizione, a fine 2017, 
del 51% di Info.era, ha garantito il rafforzamento dei relativi prodotti software Milos® e Sinfomar®, 
rivolti al settore della logistica intermodale, inland terminal e terminal portuali, porti (Port Community 
System per esempio del Porto di Trieste), nonché a MTO e agenzie marittime. Nel corso del 2019 Circle 
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sta ulteriormente rafforzando il portafoglio delle soluzioni, in ambito IOT, Optimisation, Digital Twin, Big 
Data, Process Automation e, nel luglio 2019, ha acquisito il 100% di Progetto Adele, software house 
specializzata nello sviluppo di sistemi software verticali sulla Supply Chain con le due soluzioni Master 
SPED e Master TRADE, dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica, e commercio e industria. 
Inoltre, attraverso la Business Unit Connecting EU, Circle affianca Enti Pubblici e Aziende individuan-
done 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: IT. 0005344996). Circle è una PMI Innovativa. 
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