COMUNICATO STAMPA
CIRCLE GROUP: attraverso Info.era supporta il percorso di digitalizzazione di HHLA PLT
Italy con una soluzione per la gestione e il controllo degli accessi al nuovo Terminal
Multipurpose nel Porto di Trieste

Trieste, 21 marzo 2022
CIRCLE Group, specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni
innovative per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale guidato
da Circle S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, supporta attraverso
la controllata Info.era il percorso di digitalizzazione di HHLA PLT Italy con una soluzione
per la gestione e il controllo degli accessi al nuovo Terminal Multipurpose nel Porto di
Trieste.
Situata presso lo Scalo Legnami e dotato di due banchine con ormeggi Ro/Ro capaci di
ospitare fino a 4 navi e raccordo ferroviario in grado di accogliere treni lunghi 600 metri,
la piattaforma logistica HHLA PLT Italy Srl è stata inaugurata il 7 gennaio 2021. Azionista
di maggioranza della Società è HHLA International GmbH; fanno parte della compagine
societaria Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., I.CO.P S.p.A. e Interporto di Bologna
S.p.A.
Già in uso in diversi terminal del Porto di Trieste, la soluzione fornita combina una
componente hardware (lettore di documenti) e una software per la lettura e la
memorizzazione in un database di tutte le informazioni e i dati contenuti nei passaporti.
In questo modo, l’accesso alla piattaforma da parte di operatori, autisti, spedizionieri,
visitatori occasionali, equipaggi delle navi, etc. è più rapida sia in entrata che in uscita.
Inoltre, il sistema evita la necessità di inserimento manuale dei dati riducendo il rischio di
errori di digitazione.

Antonio Barbara, CEO di HHLA PLT Italy ha dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di
soluzioni ottimizzate e integrate con i nostri sistemi. Il gate rappresenta il primo benvenuto
ai nostri clienti, dove ha inizio il nostro impegno per un’esperienza veloce, efficiente e
supportata da una tecnologia di immediato utilizzo. Info.era ci ha fornito lo strumento e il
team giusti”.
Luca Abatello, CEO di CIRCLE Group ha aggiunto: “Siamo particolarmente orgogliosi del
fatto che il nostro costante focus sulla digitalizzazione e l’innovazione tecnologica per
terminal, industria e mondo dei trasporti sia riconosciuto anche da un operatore
internazionale di questo calibro”.

Per CIRCLE la collaborazione con HHLA PLT Italy è particolarmente rilevante anche nella
prospettiva strategica della Roadmap 2024 “Connect 4 Agile Growth” per una catena
logistica sempre più fruibile, smart, sostenibile e federativa.

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 Euronext Growth Milan 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, il Gruppo 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 Magellan Circle, il Gruppo è in grado di massimizzare le
opportunità derivanti dai fondi e progetti Next Generation EU erogando ulteriori servizi a livello
europeo con un ulteriore rafforzamento della propria presenza a Bruxelles.
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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