
 

 

 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE Group: lunedì 27 febbraio il doppio webinar “Digitalizzazione della Supply Chain: Case 

Studies e prospettive future” per approfondire i temi relativi ad automazione, digitalizzazione 

e notarizzazione dei flussi logistici 

 

Milano, 13 febbraio 2023 

 

CIRCLE Group (“CIRCLE”) - 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., 

quotata sul mercato Euronext Growth Milan - promuove e organizza lunedì 27 febbraio dalle 

ore 15:00 alle ore 17:15 il doppio webinar intitolato “Digitalizzazione della Supply Chain: Case 

Studies e prospettive future” con la partecipazione di Luca Abatello, Presidente & CEO, e di 

Alexio Picco, General Manager. 

 

Dedicata all’approfondimento dei temi relativi ad automazione, digitalizzazione e 

notarizzazione dei flussi logistici, questa iniziativa rientra nell’ambito del Progetto SEDAN - 

Sistema Evoluto per la Digitalizzazione, l’Automazione e la Notarizzazione dei flussi 

documentali logistici, realizzato in partenariato da CIRCLE Group e Lugo Terminal nell’ambito 

dei bandi co-finanziati da BI-REX. 

 

È opportuno ricordare che il Progetto SEDAN rientra nel Bando per la selezione dei progetti di 

innovazione tecnologica, co-finanziati da BI-REX (“Big Data Innovation & Research Excellence”) 

uno degli 8 Competence Center nazionali istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 

quadro del piano governativo Industria 4.0, con focus specializzato sul tema Big Data, per il 

quale CIRCLE e Lugo Terminal si sono aggiudicati per un valore complessivo del finanziamento 

di circa € 100.000. 

 

L’evento vedrà la partecipazione di illustri player del settore, tra cui RAM Logistica 

Infrastrutture e Trasporti (Arianna Norcini Pala, Responsabile dell’Unità Programmi Europei e 

Nazionali), SEA Aeroporti Milano (Paolo Dallanoce, Head of Cargo Management), Italiansped 

(Michele Mengoli, Direttore Generale) ed Accudire (Abramo Vincenzi, CEO), ed è strutturato in 

due sessioni distinte: 

 

- “Il documento di trasporto elettronico e il Regolamento Europeo eFTI – stato dell’arte 

e prospettive” - dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

 

http://www.circlegroup.eu/
https://www.lugoterminal.com/
https://www.ramspa.it/
https://seamilano.eu/it
https://www.sacmi.it/it-it/
https://accudire.eu/


 

 

 

 
 

 

 

- “I Servizi Federativi come trend evolutivo dell’interoperabilità digitale nella supply 

chain - case studies” - dalle ore 16:15 alle ore 17:15 

 

Per partecipare al webinar è obbligatoria la registrazione a questo link. 
 

*** 

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 
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, Progetto Adele e Cargo Start, acquisite 
rispettivamente a fine 2017, luglio 2019 e dicembre 2022, 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. 
 
Inoltre, la recente acquisizione (dicembre 2022) del 51% di Cargo Start, start-up innovativa specializzata nello 
sviluppo e vendita di prodotti e servizi tecnologici innovativi per il cargo aereo, CIRCLE Group rafforza la 
propria offerta in un segmento in rapida espansione e strategico rispetto al percorso 2024 Connect 4 Agile 
Growth. 
 
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, Investor Relations & PR 
Mail: press@circletouch.eu | Mobile: +39 339 2367218 

https://events.teams.microsoft.com/event/278d4d02-7032-481c-a2fa-fb57090ddbc0@301908d7-f2c9-423e-9971-3852d09c0788
http://www.circletouch.eu/
https://www.log-sea.eu/
mailto:press@circletouch.eu

