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COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE: annuncia l’inserimento della suite Milos® GSCV nella Supply Chain 

Operational Visibility Vendor Guide di Gartner Inc. 

 

 

Genova, 20 Novembre 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, annuncia l’inserimento della Suite Milos® GSCV (Glo-

bal Supply Chain Visibility) nella Supply Chain Operational Visibility Vendor Guide di 

Gartner Inc. 

 

Gartner, società di consulenza e ricerca leader a livello mondiale e membro dell'S&P 

500, fornisce una guida determinante per le aziende e gli stakeholder per gli investi-

menti e le attività di crescita a livello globale. A novembre 2019 Gartner ha pubblicato 

la Supply Chain Operational Visibility Vendor Guide aggiornata, un report che riunisce 

i principali player tecnologici della Supply Chain. 

 

Circle entra nella “Vendor List” con la soluzione Milos®, prodotto principale di Circle, 

come attività di supporto per la Supply Chain globale. La ricerca di Gartner analizza il 

mercato logistico contemporaneo e prevede che entro il 2024 almeno il 75% delle 

prime 50 aziende globali avrà implementato le proprie attività nella Supply Chain.  

 

Milos® viene dunque riconosciuto come prodotto altamente innovativo e strategico 

per le aziende del settore a livello globale. Milos® viene citato all’interno della ricerca 

di Gartner come soluzione modulare per l’ottimizzazione del trasporto merci in gene-

rale, con una particolare attenzione sulla logistica portuale automatizzata e sulla Gate 

Automation. 
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Tale report coincide con il rilascio dell’ultima release dei moduli Milos® GSCV (Global 

Supply Chain Visibility) avvenuta il 19 novembre 2019, che vede l’implementazione 

della Suite Milos® GSCV con la Suite MasterSPED®, software principale di Progetto 

Adele, acquisita lo scorso luglio da Circle. Questa implementazione fra i due prodotti 

si è focalizzata sull’integrazione dei connettori di entrambi i software, con l’obiettivo di 

creare uno specifico valore aggiunto per i servizi doganali evoluti, e un maggiore effi-

cientamento per i servizi logistici portuali in termini di sicurezza e riduzione di costi e 

tempi.  

 

Maggiori dettagli sul link: https://www.gartner.com/en/documents/3971188/supply-

chain-operational-visibility-vendor-guide 

                                                                                                                  

 
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 
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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