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CIRCLE Group: a Vienna con Info.era al fianco dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar

Adriatico Orientale e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la cerimonia di avvio

del trasferimento doganale ferroviario internazionale tra il Porto di Trieste e l’interporto di

Fürnitz in Carinzia

Vienna, 1° dicembre 2022

CIRCLE Group (“CIRCLE” o “il Gruppo”), 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, ha partecipato questa mattina alla cerimonia di avvio della nuova

procedura doganale ferroviaria internazionale tra il Porto di Trieste e il Logistik Center

(LCA) di Fürnitz in Carinzia (e, in maniera specifica, fra la Temporanea Custodia di Adriafer a

Trieste e quella di Rail Cargo Group a Fürnitz).

Il contributo del Gruppo, nello specifico, ha riguardato il coinvolgimento della controllata

Info.era al fianco dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale e il supporto

di CIRCLE Group ad Adriafer.

All’evento - che si è tenuto nell’incantevole cornice del Palazzo d'Inverno del Principe

Eugenio a Vienna - hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro delle Finanze austriaco,

Magnus Brunner, Zeno D’Agostino, Presidente dei porti di Trieste e Monfalcone, i

rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane italiane e austriache, Peter Kaiser, Governatore

della Carinzia, Andreas Matthä, CEO dell’Impresa Ferroviaria ÖBB e Maurizio Cociancich,

CEO di Adriafer.

Luca Abatello, Presidente Info.era e CIRCLE Group commenta: “Siamo orgogliosi di essere

presenti a questo importante evento che sancisce i risultati della collaborazione tra le

Istituzioni austriache e italiane per lo sviluppo della nuova procedura doganale

intracomunitaria, che consentirà di sbarcare i container in arrivo al Porto di Trieste dalla nave

al terminal trasferendoli in temporanea custodia in Austria grazie all’efficiente collegamento

ferroviario, garantito da Adriafer, RCA e ÖBB, effettuando le ulteriori attività doganali una

volta raggiunto l’interporto di Fürnitz, in Carinzia”.

https://www.circlegroup.eu/
https://adriafer.com/
https://www.railcargo.com/en/


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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