
 
 

                                                                                          

                                                                                                                                                            
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

CIRCLE e LUGO TERMINAL SI AGGIUDICANO IL BANDO BI-REX PER LA 

SELEZIONE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

 

IL VALORE COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO È DI CIRCA EURO 100.000 

 

DALLA PARTNERSHIP NASCERÀ “SEDAN”, Sistema Evoluto per la Digitalizzazione, 

l’Automazione e la Notarizzazione dei flussi documentali logistici  

 
 
Genova, 21 giugno 2021 
 

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

mercato AIM Italia e specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per 

l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, e Lugo 

Terminal SpA, piattaforma logistica privata che, da oltre vent’anni, unisce con il proprio 

network intermodale nord e sud Italia lungo la dorsale adriatica, si aggiudicano il Bando per la 

selezione dei progetti di innovazione tecnologica da BI-REX (“Big Data Innovation & Research 
Excellence”), uno degli 8 Competence Center nazionali istituiti dal Ministero dello Sviluppo 

Economico nel quadro del piano governativo Industria 4.0, con focus specializzato sul tema Big 

Data. 

 

Dal progetto, che punta a valorizzare la partnership strategica tra i due proponenti, attiva sin dal 

2016, allo scopo di migliorare l’efficienza dei processi di Lugo Terminal e di arricchire l’offerta 

tecnologica di Circle, nascerà “SEDAN”, Sistema Evoluto per la Digitalizzazione, l’Automazione 

e la Notarizzazione dei flussi documentali logistici. 

 
Il progetto avrà una durata di 18 mesi e godrà di un finanziamento totale di circa euro 100.000 (di 

cui circa euro 60.000 riservati a Circle). 

 

Obiettivo di SEDAN è quello di rendere più sicuro ed efficiente l’interconnessione tra i soggetti 

coinvolti nella catena logistica, attraverso la digitalizzazione a valenza giuridica di alcuni flussi 

documentali critici (notarizzazione) e la creazione di una piattaforma tecnologica integrata per 

la condivisione e lo scambio dei documenti tra gli operatori. 

 

Ciò permetterà di ottimizzare la funzionalità complessiva della catena logistica (con particolare 

attenzione all’operatività terminalistica) con un conseguente risparmio in termini di tempi e 

costi, un aumento nella capacità di resilienza del sistema, nonché un aumento della sicurezza e 

della verificabilità delle transazioni. 

 

https://www.circletouch.eu/
https://www.lugoterminal.com/
https://www.lugoterminal.com/
https://bi-rex.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/


 
 

                                                                                          

                                                                                                                                                            
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Come ha spiegato Luca Abatello, Presidente & CEO di Circle “Questo progetto ci permetterà di 
evolvere la nostra piattaforma Milos® con nuovi aggiornamenti e funzionalità per mantenere il 
prodotto allineato con i più recenti sviluppi tecnologici e predisporlo a ulteriori successive 
evoluzioni in chiave di interoperabilità evoluta”. 
 
I diversi moduli di SEDAN saranno progettati per poter interoperare con qualsiasi piattaforma 

TOS (“Terminal Operating System”) grazie a un set di connettori personalizzabili su richiesta di 

altri possibili clienti. 

 

La soluzione sviluppata da SEDAN, infatti, sarà incentrata su alcuni processi legati all’operatività 

dei terminal di Lugo e Giovinazzo operati da Lugo Terminal, ma sarà comunque progettata in 

modo da garantirne la scalabilità e la trasferibilità a contesti diversi nell’ambito della supply 

chain. 

 

“Grazie a SEDAN, Lugo Terminal avrà la possibilità di proseguire nel percorso di digitalizzazione 
progressiva dei processi interni e dei flussi da e verso i propri partner, clienti e fornitori, 
validando in campo soluzioni tecnologiche innovative e procedendo successivamente alla loro 
messa in produzione” ha dichiarato Silvia Poli, Amministratore Delegato di Lugo Terminal. 
 

Particolare attenzione sarà posta alla facilità di utilizzo della piattaforma, anche da parte di 

Personale senza particolari competenze informatiche. Da questo punto di vista, un aspetto di 

particolare interesse è la possibilità per il trasportatore di accedere direttamente (da dispositivo 

mobile) al documento di interchange da controfirmare, mediante l’acquisizione di un apposito 

QR code generato dal TOS di Lugo Terminal, accelerando così in maniera consistente le 

operazioni di transito ai varchi. 
 
 
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 

http://www.1info.it/


 
 

                                                                                          

                                                                                                                                                            
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Anticipation). L’accordo di joint venture con Magellan, realtà portoghese attiva nel campo dell’advocacy 
presso le Istituzioni europee, ha permesso 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).   
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Issuer: Circle S.p.A. 

Registered office Via Gustavo Fara 28, 20124 Milano  
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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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Via Meravigli 13, 20123 Milano  

Mail: info@integraesim.it 

 

 

mailto:press@circletouch.eu
mailto:info@integraesim.it

		2021-06-18T12:12:56+0200
	NICOLETTA GARZONI




