
 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE: si aggiudica la gara per offrire la propria consulenza per lo sviluppo di 

International Fast & Secure Trade Lane (IFSTL) su diverse tratte che connetteranno 

l’Irlanda con la Francia e il Regno Unito  

 

Circle supporterà il Marine Institute’s Irish Maritime Development Office, il Porto di 

Dublino e i Porti di Normandia 

 

Il valore del contratto per Circle è di circa Euro 0,2 milioni   

 
 
Genova, 7 giugno 2021 
 

Circle S.p.A., (“Circle” o la “Società”), società a capo dell’omonimo Gruppo specializzata 

nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione 

dei settori portuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato AIM Italia organizzato 

e gestito da Borsa Italiana, si è recentemente aggiudicata la gara per offrire la propria consulenza 

per lo sviluppo di International Fast & Secure Trade Lane (IFSTL) su diverse rotte che 

connetteranno l’Irlanda con la Francia e il Regno Unito, supportando così la connettività 

marittima nell’Atlantico e nel Bacino del Mare del Nord. 

 

Il valore del contratto per Circle è di circa Euro 0,2 milioni. 

 

Circle supporterà il Marine Institute’s Irish Maritime Development Office, il Porto di 

Dublino e i Porti di Normandia per progettare un insieme di strumenti armonizzati e 

interoperabili che comprendano la modellizzazione del processo operativo, soluzioni software, 

linee guida operative e modelli di governance con l’obiettivo strategico di incrementare il 

coordinamento multimodale nei porti e nella catena logistica internazionale sulle rotte che 

connettono l’Irlanda con la Francia e il Regno Unito.  

 

Il lavoro si concentrerà su tre esistenti vie marittime:  

• tra Dublino e Cherbourg  

• tra Dublino e Holyhead  

• tra Cherbourg e Poole. 

 

Essendo parte della cornice delle Autostrade del Mare, i collegamenti portuali e marittimi 

attraverso l’Arco Atlantico, in particolare tra Irlanda e Francia nord-occidentale, hanno un ruolo 

sempre più importante nel mantenere connesse Europa ed Irlanda, ancor più nell’attuale 

contesto di incertezza dovuto agli impatti della pandemia da COVID-19 e alla fine del periodo 

di transizione post-Brexit.  

 

https://www.marine.ie/Home/site-area/about-us/irish-maritime-development-office?language=ga
https://www.marine.ie/Home/site-area/about-us/irish-maritime-development-office?language=ga
https://www.dublinport.ie/
https://www.dublinport.ie/
https://www.portsdenormandie.fr/indexUK.html


 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

A questo proposito le IFSTL forniranno un insieme di strumenti digitali validati per sviluppare 

i processi logistici tra Irlanda, Regno Unito, Francia ed Europa, facilitando gli scambi 

commerciali intra-comunitari ed extra-comunitari e incrementando la coesione territoriale 

europea.  

 
 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors Relations del sito www.circletouch.eu 
e su www.1info.it.  
 

 
Fondata a Genova nel 2012, Circle S.p.A. è la PMI Innovativa a capo di CIRCLE Group, specializzato 
nell’analisi e nello sviluppo di prodotti per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della 
logistica intermodale.  
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.  
Infine, attraverso la Circle Connecting EU, Circle affianca Enti Pubblici e Aziende individuandone il 
posizionamento a livello Europeo (EU Branding) e le opportunità di finanziamento (Project 
Anticipation). L’accordo di joint venture, annunciato lo scorso 30 novembre 2020 e finalizzato il 31 
maggio 2021, con Magellan, realtà portoghese attiva nel campo dell’advocacy presso le Istituzioni 
europee, permetterà a Circle di espandere il proprio bacino internazionale, con particolare riferimento 
alla Penisola Iberica, irrobustire la propria presenza a Bruxelles e beneficiare ancor più di tutte le 
opportunità derivanti dal fondo Next Generation EU. 
Circle S.p.A. è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 ottobre 2018 (codice alfanumerico: 
CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT. 0005344996).   
 
 
 

Per ulteriori informazioni 
 

Issuer: Circle S.p.A. 

Registered office Via Gustavo Fara 28, 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 

 

Nominated Adviser (NomAd): Integrae SIM S.p.A. 

Via Meravigli 13, 20123 Milano  

Mail: info@integraesim.it 
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