
 

 

 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE Group: partecipa all’ecosistema dell’innovazione RAISE (“Robotics and AI for Socio-

economic Empowerment”) 

 

Promosso da Università di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e CNR, il progetto vale € 

120 milioni e si focalizza su Robotica e Intelligenza Artificiale e sulla loro applicazione per 

valorizzare in primis il territorio ligure  

 

Il progetto, che partirà il 1° settembre 2022, ha per CIRCLE un valore pari a € 780.000 articolato 

su tre anni come contributo a fondo perduto 

 

Genova, 10 agosto 2022 

 

 

CIRCLE Group (“CIRCLE”), 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 guidato da 

Circle S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa 

Italiana, è tra i 22 partner dell’ecosistema dell’innovazione RAISE (“Robotics and AI for Socio-

economic Empowerment”). 

 

Promosso da Università di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e CNR, RAISE è stato 

pensato per consolidare l’innovazione ad alta vocazione tecnologica tra le filiere portanti 

dell’economia ligure e prevede un budget di circa € 120 milioni in 3 anni a valere sulle risorse 

previste per il PNRR. 

 

Il progetto costituirà una sorta di "motore" che alimenterà i nuovi processi industriali e 

produttivi tramite la Robotica e l’Intelligenza Artificiale con specifica applicazione nei settori 

della logistica e della portualità, della città e dei territori sostenibili, della salute e 

dell’ambiente. 

 

Il progetto, che partirà il 1° settembre 2022, ha per CIRCLE un valore pari a € 780.000 articolato 

su tre anni come contributo a fondo perduto.  

 

“L’ecosistema RAISE rappresenta un contesto importante in cui CIRCLE può apportare il proprio 

know how ed evolvere ulteriormente i servizi federativi e sincromodali offerti con le più avanzate 

componenti di optimisation, machine learning e Intelligenza Artificiale” dichiara Luca Abatello, 



 

 

 

 
 

 

 

CEO & Presidente di CIRCLE Group. 

 

“CIRCLE partecipa alla parte di progetto dedicata ai porti, rafforzando così le proprie capacità 

di innovazione e investendo in modo significativo in ricerca e sviluppo assieme ad altri 

importanti player del territorio” aggiunge Alexio Picco, Managing Director di CIRCLE Group. 

 

Inoltre, l'ecosistema RAISE - che prevede 33 progetti con partner affiliati rappresentati da 

piccole e medie imprese regionali, tra cui la stessa CIRCLE, ha come obiettivo quello di 

assumere un ruolo di riferimento nell'area di specializzazione delineata a livello nazionale e 

internazionale mediante le competenze già presenti e consolidate sul territorio ligure, per 

replicare ed estendere attività analoghe in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. 

 

 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.circlegroup.eu e su 

www.1info.it.   

 

*** 

 

 

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).   

 

 

Per ulteriori informazioni 

 
Circle S.p.A. 

Registered office Via Giovanni Battista Pergolesi 26, 20124 Milano 

Operational headquarters Piazza Borgo Pila 40 (Torre A interno 46), 16129 Genova  

Nicoletta Garzoni, Media & Investor Relations Manager  

Mail: press@circletouch.eu – ir@circletouch,eu  

Mobile: +39 339 2367218 

 

Euronext Growth Advisor: Integrae SIM S.p.A. 

Piazza Castello 24, 20121 Milano  

Mail: info@integraesim.it 

Tel: +39 02 96 84 68 64 
 

 


