
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE: partecipa a “Efficacity”, il progetto che migliorerà la raccolta porta a porta dei 

rifiuti ingombranti, agevolando il loro recupero grazie allo sviluppo di un software che ne 

permetta la catalogazione. 

 

Capofila del progetto AMIU Genova con ALGOWATT S.p.A.; oltre a Circle partecipano 

CAMELOT Biomedical Systems Srl, GTER Srl, COLOUREE Srl, FLAIRBIT Srl.. 

 
Genova, 28 luglio 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, partecipa a “Efficacity”, progetto del Programma Operativo 

Regionale (POR) 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

il cui obiettivo è migliorare la raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti, agevolando il 

loro recupero grazie allo sviluppo di un software che ne permetta la catalogazione. 

 

Nell'ambito del progetto, Circle contribuirà alla progettazione, realizzazione, test e 

sperimentazione del modulo per il monitoraggio di cassoni per rifiuti industriali, mettendo 

a disposizione le sue competenze in ambito tecnologico e specialistico nella supply chain.  

 

La partecipazione al progetto, che vede quali capofila AMIU Genova con ALGOWATT 

S.p.A. e CAMELOT Biomedical Systems Srl, GTER Srl, COLOUREE Srl, FLAIRBIT Srl quali 

altri partner, permetterà a Circle di arricchire le funzionalità delle proprie soluzioni ICT in 

ambito portuale e terminalistico, grazie al lancio di un nuovo prodotto per la tracciabilità 

dei rifiuti prodotti dalle attività industriali e gettando così le basi per la gestione dei rifiuti 

in transito dai terminal. 
 

Inoltre, l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito delle tecnologie di computer vision 

evoluta e integrata con l’Intelligenza Artificiale rappresenta un investimento strategico per 

lo sviluppo di nuovi servizi per incrementare l’automazione di alcune procedure ai varchi 

attualmente svolte in modalità manuale, quali la valutazione automatica dei danni ai 

contenitori o il corretto posizionamento dei perni di blocco dei contenitori sui treni. 
 

Il progetto, che ha attività eleggibili per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, 

ha un valore, come contributi, per Circle di 87.000 euro. 

 

Il progetto avrà una durata di 18 mesi. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 in primis 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, con 
particolare riferimento alla Penisola Iberica, 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. 
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).   
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