
 

 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE: Milos® ottimizza la gestione doganale di EST - Europea Servizi Terminalistici nel 

terminal portuale a Catania 

 

 

Genova, 10 marzo 2022 

 

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

nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione 

dei settori portuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato Euronext Growth 

Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che la suite Milos® è stata scelta 

da EST - Europea Servizi Terminalistici per ottimizzare la gestione doganale dei traffici 

afferenti al terminal portuale di Catania. 

 

Grazie alla piattaforma informatica Milos® e, nello specifico, all’utilizzo dei moduli Milos®  

eCustoms e Milos® Customs Registers, è ora possibile una gestione digitalizzata ed evoluta 

dei registri doganali e dei flussi informativi con AIDA - Automazione Integrata Dogane 

Accise (il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Inoltre, è 

possibile la condivisione di tali flussi digitali automatizzati con il Terminal Operating 

System (“TOS”) aziendale, ovvero la piattaforma informatica utilizzata da EST per la 

gestione del terminal. 

 

“Abbiamo fatto un passo importante per una gestione completamente digitalizzata del 

Processo Doganale, processo sempre più fondamentale nell’automatizzazione dei processi 

dei nostri Terminals” dichiara Antonio Pandolfo, Presidente e Sales Director di EST. 

 

Come spiega Luca Abatello, CEO e Presidente di CIRCLE Group: “La capacità di assicurare, 

attraverso Milos®, uno scambio di informazioni completo e in tempo reale tra AIDA e il 

software di EST per la gestione del proprio terminal nel porto di Catania permette una totale 

automazione delle procedure doganali; ciò si traduce in una significativa riduzione delle 

attività manuali e dell’impiego di documenti cartacei, con un conseguente risparmio, sia in 

termini di tempi che di costi”. 

 

Il supporto di Circle a EST prevede ulteriori attività che si concretizzeranno nei prossimi 

mesi e avranno ad oggetto la gestione digitale dei flussi merceologici internazionali in 

http://www.circletouch.eu/
https://www.circletouch.eu/milos-supply-chain/
http://www.esterminal.com/
https://www.adm.gov.it/portale/-/aida
https://www.adm.gov.it/portale/-/aida


 

 

 

 
 

 

termini di semplificazione e monitoraggio delle spedizioni. 

 

 

*** 

 

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 -, il Port Community System Sinfomar, 

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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