COMUNICATO STAMPA
CIRCLE GROUP: nuovo progetto per Terminal San Giorgio e LCT - Luigi Cozza Trasporti per la
tracciabilità dei trasporti e delle spedizioni grazie all'”IoT” (Internet of Things)

Genova, 11 luglio 2022
CIRCLE Group, gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la
digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza
internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, annuncia l’avvio del
nuovo progetto per la tracciabilità delle spedizioni grazie agli strumenti IoT (Internet of Things)
per Terminal San Giorgio (“TSG”), parte del Gruppo Autosped G (Gruppo Gavio) e tra i principali
terminal multipurpose del Porto di Genova, e LCT – Luigi Cozza Trasporti.
Obiettivo principale dell’iniziativa è quello di velocizzare le operazioni di accesso al Gate di TSG
- consentendo anche una gestione integrata con le piattaforme informatiche di soggetti interni
ed esterni attraverso la piena interoperabilità tra i vari sistemi -, efficientare i processi logistici
portuali e assicurare il tracciamento dei semirimorchi di LCT SpA, uno dei maggiori vettori
italiani con sede a Catania e traffici consolidati afferenti al terminal genovese.
Più nello specifico, il progetto (inserito all’interno del progetto EU CEF “Federated”) ha previsto
l’integrazione delle componenti già operative con nuovi strumenti IoT tra cui l’installazione,
presso i varchi designati del Terminal, di 3 portali RFID UHF in grado di “leggere” e registrare
in maniera automatizzata il passaggio dei trailer.
“Con questo progetto TSG si pone all’avanguardia e aggiunge un ulteriore tassello al percorso
di efficientamento delle proprie attività, imprimendo una spinta ulteriore verso l’automazione
dei Gates al terminal e così pure ai processi di digitalizzazione; a tutto beneficio della nostra
clientela e in particolare dell’autotrasporto” ha dichiarato Maurizio Anselmo, Amministratore
Delegato di Terminal San Giorgio.
“La semplificazione dell’accesso al Gate per i nostri autisti rappresenta un grosso
efficientamento, consentendo di massimizzare un fattore critico quale il tempo riducendo
quanto più possibile le soste al varco” ha dichiarato Anna Cacciaguerra, Presidente del CdA di
LCT S.p.A. .
“Siamo molto lieti di avere esteso il nostro rapporto con Terminal San Giorgio, già utilizzatore
della suite Milos® TOS, e iniziato a collaborare con Luigi Cozza Trasporti in una visione concreta
e dematerializzata della Supply Chain, in cui la componente Milos® IoT consente una
significativa ulteriore riduzione dei tempi di attesa e controllo nelle entrate e uscite dei mezzi
dal terminal nonché una maggiore tracciabilità, coerentemente con gli obiettivi del nostro
piano Connect for Agile Growth” ha dichiarato Luca Abatello, CEO & Presidente di CIRCLE
Group.

***
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 e nella consulenza internazionale sui temi
del Green Deal e della transizione energetica guidato dalla PMI Innovativa Circle S.p.A.
Oltre a Circle, fanno parte del Gruppo le software house Info.era e Progetto Adele, acquisite rispettivamente
a fine 2017 e a luglio 2019 e le società di consulenza Circle Connecting EU e Magellan Circle.
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 e le soluzioni Master
SPED® e Master TRADE®, dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica, e a commercio e industria. A
completare l’offerta in ambito Supply Chain, i cosiddetti “servizi federativi” in grado di rendere più efficiente
la migrazione dei clienti verso un modello di business digitale e offerti in modalità cloud.
Attraverso la Circle Connecting EU, Circle affianca Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento
a livello Europeo (Strategic Communication and Advocacy) e le opportunità di finanziamento (Eu Funding
Accelerator).
Grazie alla joint venture e acquisizione di Magellan Circle, realtà portoghese attiva nel campo dell’advocacy
presso le Istituzioni europee, Circle ha ampliato la propria presenza a Bruxelles e i propri servizi,
massimizzando così le opportunità derivanti dai fondi e progetti Next Generation EU.
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 Euronext Growth Milan di Borsa Italiana dal 26 ottobre 2018 (codice
alfanumerico: CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT. 0005344996).
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