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COMUNICATO STAMPA 

CIRCLE: partecipa a Lugano IR Top Investor Day e presenta le linee  
strategiche 2020 e i risultati del 1H2019 

Genova, 26 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 por-
tuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana, comunica la propria partecipazione alla X edizione del Lugano IR Top Inve-
stor Day. 


L’evento, promosso da IR Top Consulting, avrà luogo domani 27 settembre presso l’Hotel 
Splendide Royal di Lugano e consentirà alle Società Small/Mid cap quotate sui mercati di 
Borsa Italiana di incontrare gli investitori svizzeri. Luca Abatello, Presidente di Circle, pre-
senterà alla comunità finanziaria la crescita e i principali risultati finanziari ottenuti nel corso 
del primo semestre 2019. 


Circle, che nel corso del 2017 aveva acquisito il 51% di Info.Era S.r.l., ha proseguito l’im-
plementazione delle proprie capacità con l’acquisizione di “Progetto Adele” nell’agosto 
2019. Attraverso questi sviluppi la Società si presenta oggi sul mercato con soluzioni tecno-
logiche innovative, ideali per lo sviluppo digitale e automatizzato dell’intera Supply Chain. 
Nel corso dei prossimi mesi Circle punta a espandere le proprie attività ulteriormente in 
Nord Africa, Medio Oriente ed Europa Centrale attraverso partnership strategiche e parteci-
pazione ad importanti eventi fra ottobre e dicembre in Marocco, Tunisia, Egitto, Gdynia, 
Bucharest.
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Il CDA di Circle, riunitosi il 19 settembre 2019, ha approvato la relazione semestrale conso-
lidata al 30 giugno 2019 segnalando un valore della produzione che si attesta a 2,6 milioni 
di euro, in crescita di oltre l’8,5%, grazie a un significativo aumento dei ricavi generati dai 
framework proprietari, in primis Milos®, e all’espansione verso l’estero. Il primo semestre 
2019 è stato caratterizzato da investimenti rilevanti sia per le implementazioni di prodotto 
sia per l’ampliamento delle offerte sul mercato, grazie anche all’acquisizione di Progetto 
Adele, software house con oltre 2 milioni di euro di fatturato. L’EBITDA ha fatto registrare un 
aumento del +8,6%, pari a Euro 0,7 mln, con un EBITDA margin del 26,5%. EBIT adjusted 
(esclusi gli ammortamenti degli investimenti IPO) registra un +6%, con un Utile Netto pari a 
Euro 0,35 mln e una Posizione Finanziaria Netta attiva (cassa) di Euro 1,3 mln. 


Circle ha aumentato in modo significativo il proprio coinvolgimento in ambito europeo e in-
ternazionale attraverso la partecipazione ai progetti E-BRIDGE, IRAIL, FENIX e EasyLog, e 
anche grazie alla nuova soluzione di “International Fast and Secure Trade Lane (IFSTL) og-
getto anche di accordo tra il porto della Spezia e quello di Casablanca (Marocco). La socie-
tà, inoltre, ha sviluppato negli ultimi mesi importanti sistemi in ambito Internet of Things 
(IoT) e Industria 4.0 e sta evolvendo partnership per proporre a breve soluzioni verticali sulla 
supply chain sfruttando Big Data Management, Intelligenza Artificiale e Optimization.


Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è una società con competenze verticali distin-
tive nel settore portuale e della logistica intermodale specializzata nella consulenza e nello sviluppo di 
prodotti 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 Sin-
fomar®, 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 Ade-
le, 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 Pub-
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blici 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: IT. 0005344996). Circle è 
una PMI Innovativa.
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