
 

 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE GROUP: con Magellan Circle tra i membri del consorzio internazionale di 

“PIONEERS” 

 

Finalizzato a ridurre le emissioni di GHG nei porti, il progetto ha ottenuto 25 milioni di 

Euro di finanziamento nell’ambito del programma europeo Green Deal Horizon 2020, di 

cui 818.000 Euro per Magellan Circle 

  

 

Genova, 10 agosto 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, sarà attraverso la 

controllata Magellan Circle tra i membri del consorzio internazionale del progetto  

“PIONEERS”. 

 

Finalizzato a ridurre le emissioni di GHG nei porti, il progetto - la cui partenza è prevista a 

ottobre 2021 per una durata di 5 anni - ha ottenuto complessivamente 25 milioni di Euro 

di finanziamento nell’ambito del programma europeo Green Deal Horizon 2020. 

 

Insieme a Magellan Circle, parteciperanno al consorzio, sotto il coordinamento del Porto 

di Anversa, porti, terminal e operatori del trasporto, spedizionieri, Università e centri di 

ricerca, provider tecnologici ed enti pubblici. 

 

Magellan Circle, aggiudicataria di un budget di circa 818.000 Euro, seguirà le attività di 

“Cross cooperation, Communication & Dissemination”, con la creazione e gestione dei 

canali di comunicazione digitali, dei materiali promozionali,l'organizzazione di eventi e di 

iniziative di clustering con altri progetti di rilievo. 

 

Il progetto conferma la bontà e l’importanza del percorso “Connect 4 Agile Growth | 

Strategic Road Map 2024”, che ha visto la finalizzazione della joint venture con Magellan, 

ora Magellan Circle, a fine maggio 2021. 

 

Alexio Picco, Managing Director di CIRCLE Group e Presidente di Magellan Circle ha 
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commentato: “Il progetto è uno dei primi finanziamenti strategici che la Commissione 

Europea supporta nell’ottica del Green Deal e della transizione energetica che mira a 

rendere i porti nuovi hub energetici e non solo trasportistici. La nostra partecipazione è 

perciò altrettanto strategica e ci permette di essere per i prossimi cinque anni al centro di 

questa nuova “rivoluzione” verde”. 

 

*** 

 
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 

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.  

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). 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’offerta di soluzioni 

evolute di Gate Automation rivolte ai nodi portuali e intermodali.  
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Nicoletta Garzoni, Media & Investor Relations Manager  

Mail: press@circletouch.eu – ir@circletouch,eu  

Mobile: +39 339 2367218 
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