
COMUNICATO STAMPA

CIRCLE GROUP: con Magellan Circle si aggiudica il Bando di Gara per
l’organizzazione e gestione di eventi per la Commissione Europea in
Portogallo

Il contratto ha un valore complessivo di 1,8 milioni di Euro

Genova, 20 settembre 2021

CIRCLE Group, specializzato nell’analisi e nello sviluppo di soluzioni per
l’innovazione e  la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica
intermodale guidato da Circle S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia
organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è aggiudicata con la controllata
Magellan Circle il Bando di Gara per l’organizzazione e gestione di eventi
per la Rappresentanza della Commissione Europea in Portogallo.

Il contratto, la cui durata è di 12 mesi con la possibilità di estensione fino a
un numero massimo di 3 rinnovi per una durata non superiore ai 48 mesi,
ha un valore complessivo di 1,8 milioni di Euro.

Ana Paula Mesquita, Managing Director di Magellan Circle ha commentato:
“Questo importante contratto rappresenta il riconoscimento della qualità del
nostro lavoro e dell’elevata professionalità dei nostri servizi”.

“Siamo estremamente lieti di annunciare questo traguardo; è un segno tangibile
della bontà del percorso intrapreso con la joint venture con Magellan Circle e con
la sempre più proficua integrazione delle competenze dei nostri team in Italia e
in Portogallo” ha aggiunto Alexio Picco, Managing Director di CIRCLE Group e
Presidente di Magellan Circle.

I servizi o�erti saranno focalizzati sull’organizzazione e la gestione di
eventi che si svolgeranno in Portogallo e comprenderanno momenti di
dibattito con la cittadinanza, conferenze, seminari, tavole rotonde, fiere,
cerimonie di premiazione e altri eventi pubblici.

https://www.circletouch.eu/
https://ec.europa.eu/portugal/home_pt


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

***

CIRCLE Group è il Gruppo specializzato nell’analisi e nello sviluppo di prodotti per
l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale guidato
da Circle S.p.A., PMI Innovativa quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 26
ottobre 2018 (codice alfanumerico: CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT. 0005344996).  
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 o�erte in ambito IoT, Optimisation, Digital Twin, Big Data e Process
Automation, e di ra�orzare 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.
Attraverso la Circle Connecting EU, Circle a�anca Enti Pubblici e Aziende individuandone il
posizionamento a livello Europeo (EU Branding) e le opportunità di finanziamento (Project
Anticipation). Inoltre, grazie alla joint venture e acquisizione di Magellan Circle, realtà
portoghese attiva nel campo dell’advocacy presso le Istituzioni europee, Circle eroga ulteriori
servizi a livello europeo, , ampliando ulteriormente la propria presenza a Bruxelles e
massimizzando le opportunità derivanti dai fondi e progetti Next Generation EU.
Infine, Circle guida la rete di impresa Log@Sea, funzionale al potenziamento dell’o�erta di
soluzioni evolute di Gate Automation rivolte ai nodi portuali e intermodali.
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