
 

 

    

 
           

       

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE GROUP: la suite Milos® TOS 3.0 operativa in Servizi ISE, il terminal intermodale presso 

l’Interporto Servizi Sud Europa (ISE) 

 

Genova, 22 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, annuncia l’operatività della suite Milos® TOS 3.0, l’ultima innovativa suite “BEYOND 

the TOS”, presentata anche al TOC, in Servizi ISE, il terminal intermodale presso l’Interporto 

Servizi Sud Europa (ISE). 

 

Grazie alla piattaforma, progettata per gestire congiuntamente le operazioni logistiche, 

ferroviaria, amministrative e doganali all’interno di un terminal e già scelta da primari terminal 

portuali, tra i quali Samer Seaports & Terminal & TIMT a Trieste, Terminal San Giorgio a 

Genova, nonché CILP a Livorno, Servizi ISE potrà beneficiare di un consistente efficientamento 

legato alla integrazione e digitalizzazione dei processi e alla riduzione delle complessità 

operativa. 

 

Nel rilascio della suite Milos® TOS 3.0 per Servizi ISE, Circle ha rivolto particolare attenzione 

alle operazioni ferroviarie, con un aggiornamento all’ultima release del modulo “Rail” della 

piattaforma, specifico per gli inland terminal. 

 

Va ricordato infatti che ISE dispone di undici binari lavorabili ed è direttamente collegato al più 

grande scalo ferroviario del Sud Italia, lo scalo merci Marcianise/Maddaloni, attraverso un 

impianto di presa/consegna con tre binari di manovra.  

 

“Ringraziamo Servizi ISE e Interporto Sud Europa per l’importante percorso di digitalizzazione 

perseguito assieme in questi mesi che riteniamo rappresenti concretamente quanto intendiamo 

con logistica digitale e federativa. Il nostro prossimo obiettivo è quello di completare la 

digitalizzazione di alcuni flussi informativi con soggetti esterni nonché automatizzare alcuni 

processi coerenti entrambi con la logica “FEDERATIVA” che ci contraddistingue; MILOS 

consente infatti un percorso progressivo e strategico che porta risultati concreti in termini di 

efficienza” ha concluso Luca Abatello, Presidente & CEO di CIRCLE Group. 

 

https://www.circlegroup.eu/


 

 

    

 
           

       

*** 

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 
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