
 

 

 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE Group: al via CONCILIAMO, il progetto per la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti 

co-finanziato con un contributo di € 167.000 

 

Smart working, supporto alla famiglia e formazione personalizzata i tre ambiti principali di 

intervento, coerentemente con la visione strategica di CIRCLE GROUP fondata sulla 

valorizzazione delle Persone attraverso la messa a disposizione di strumenti di supporto ad hoc   

 

 

Genova, 5 settembre 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, rende noto che è partito il progetto per la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti 

“CONCILIAMO”. 

 

Co-finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia con un contributo di € 167.000 

circa (degli oltre €200.000 previsti) articolati su un biennio, il progetto CONCILIAMO è destinato 

ai dipendenti delle società italiane del gruppo CIRCLE e promuove: 

 

1) lo smart working attraverso la formazione mirata a supporto di questa modalità di 

lavoro e la messa a disposizione di dotazioni tecnologiche e infrastrutture abilitanti  

2) il supporto alla famiglia per il personale con figli minori a carico  

3) la formazione personalizzata  

 

 

Luca Abatello, CEO & Presidente di CIRCLE Group commenta: “CONCILIAMO è un progetto 

centrale per CIRCLE perché ci dà l’opportunità di ampliare la tipologia e la quantità di strumenti 

con cui la nostra organizzazione si impegna a supportare il benessere e la crescita delle Persone 

che ne fanno parte”. 

 

Dolores Macchi, Responsabile HR di CIRCLE Group aggiunge: “Le azioni previste dal progetto 

sono un ulteriore consolidamento degli strumenti di conciliazione tra vita professionale e 

personale e di sviluppo delle competenze. Lavorare in smart working è totalmente coerente con 

la modalità di lavoro che promuoviamo, basata sugli obiettivi, la responsabilizzazione dei singoli 

e la collaborazione tra team”. 

https://www.circlegroup.eu/
https://famiglia.governo.it/it/


 

 

 

 
 

 

 

CONCILIAMO rientra tra le iniziative rivolte alle Persone CIRCLE nell’ambito della roadmap 

strategica Connect 4 Agile Growth 2024 che definito la cosiddetta “Piramide del valore”, basata 

sul coinvolgimento, l’ingaggio e la responsabilità individuale, sul riconoscimento del contributo 

personale e sulla valorizzazione delle competenze individuali, sulla condivisione delle 

conoscenze e sulla promozione di una “intelligenza collettiva”, nonché sulla creazione di 

opportunità di apprendimento continuo.  

 

 

 
 

 
 
 
 

                     
 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors Relations del sito www.circletouch.eu e su 
www.1info.it.  
 

 

*** 
 

 

Fondata a Genova nel 2012, Circle S.p.A. è la PMI Innovativa a capo di CIRCLE Group, il Gruppo specializzato 
nell’analisi e nello sviluppo di prodotti per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della 

http://www.1info.it/
http://www.circletouch.eu/


 

 

 

 
 

 

 

logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica. 
 
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. 
 
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.  
 
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 

 

https://www.log-sea.eu/
mailto:press@circletouch.eu
mailto:info@integraesim.it
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