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COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE S.p.A.: continua la sua espansione con il lancio della nuova versione 

di MILOS® TOS e la piena operatività  

per Samer Seaports & Terminals (DFDS MED - U.N.Ro-Ro.) 

 

Completamente operativo il sistema Milos® TOS (Terminal Operating System) for-

nito da Circle S.p.A. per i collegamenti tra i porti di Trieste, Mersin, Pendik, Yalova, 

Patrasso e Bari.   
 

 

Trieste, 6 maggio 2019 

 

Circle S.p.A. (“Circle”), società a capo dell’omonimo gruppo specializzata nell’analisi 

dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei 

settori portuale e della logistica intermodale, conferma e rafforza la sua presenza 

nell’area MED grazie al lancio della nuova versione del sistema Milos® TOS Multipur-

pose e alla piena operatività dello stesso a Trieste presso Samer Seaports & Termi-

nals e U.N. Ro-Ro., principale operatore turco entrato recentemente a far parte del 

Gruppo DFDS. 

 

Milos® Terminal Operating System (TOS) è stato progettato con lo scopo di gestire 

le attività operative, doganali, di sicurezza e amministrative all’interno di un terminal 

multipurpose. Milos® TOS è interoperabile con i sistemi di altri stakeholder come Au-

torità di Sistema Portuale, società di trasporto su ferrovia/intermodale e su strada, 

nonché Agenzie marittime e Armatori. 

 

L’arrivo nelle scorse settimane al Terminal della nuova nave “Ephesus Seaways” di 

DFDS, che gestisce attraverso la sua Mediterranean Business Unit il maggior opera-

tore logistico turco U.N. Ro-Ro, conferma le potenzialità del sistema infrastrutturale 

supportato da Milos® TOS per quanto riguarda le operazioni del terminal multipur-

pose. La Ephesus Seaways ha rappresentato un punto di svolta per il terminal Samer 

del porto di Trieste, anche da un punto di vista di innovazione tecnologica e ambien-

tale.  

 

Samer Seaports & Terminals concentra la sua attività anche sulla logistica intermo-

dale via treno, offrendo il proprio servizio su oltre 40 treni settimanali diretti verso Au-

stria, Germania e Lussemburgo. La capacità di fornire servizi logistici intermodali così 
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ampi e strutturati è uno dei fulcri del successo di Samer Seaports & Terminals, che si 

affida alla piattaforma Milos® TOS per gestire con efficienza il sistema completo di 

trasporto tra gli operatori. 

 

«La partnership con Samer Seaports & Terminals e DFDS-MED (U.N. Ro-Ro.) porta 

il nostro sistema Milos® TOS verso una nuova dimensione», afferma il Presidente e 

CEO di Circle S.p.A. Luca Abatello. «L’obiettivo generale dell’iniziativa che suppor-

tiamo attraverso il nostro prodotto è quello di digitalizzare ed efficientare i processi 

doganali, portuali e logistici integrati, e la crescita dei risultati operativi di Samer Sea-

ports & Terminals rappresenta quindi una conferma delle strategie del Gruppo».  

 

Con questa nuova partnership, Circle continua il proprio percorso di crescita interna-

zionale così come delineato nel piano di sviluppo da qui al 2022. 

  

 
Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è una società di consulenza direzio-
nale con competenze verticali distintive nel settore portuale e della logistica intermodale spe-
cializzata nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione della Supply 
Chain. La Società, con un team dinamico composto principalmente da professionisti esperti 
nell’analisi dei processi e sviluppatori in metodologia “Agile”, ha acquisito a novembre 2017 il 
51% di Info.era, software house con esperienza ventennale nel mondo marittimo e delle spe-
dizioni. L’operazione ha garantito a Circle e a Info.era il rafforzamento dei relativi prodotti 
software, che esprimono una complementarietà di target essendo rivolti, rispettivamente, al 
settore della logistica intermodale (Milos® di Circle - oggi in uso tra imprese di produzione di 
primaria importanza, quali Ikea, Sogemar), in diversi porti mediterranei, inland terminal come 
Lugo e terminal portuali come CILP di Livorno e portuale (Sinfomar® di Info.era, Port Com-
munity System del Porto di Trieste). Grazie all’esperienza del management nel campo della 
progettazione europea, Circle affianca, attraverso la Business Unit Connecting EU, Enti Pub-
blici e Aziende individuandone il posizionamento a livello Europeo (EU Branding) e le oppor-
tunità di finanziamento (Project Anticipation). 
Circle fa parte dal 2018 di SOS LOGistica, l'Associazione per la logistica sostenibile. L'impe-

gno di Circle è volto a supportare imprese, consorzi e progetti internazionali anche da un punto 

di vista ambientale e di sostenibilità, affinché il mondo del trasporto risulti un valore aggiunto 

per tutte le comunità sociali ed economiche interessate.  

Circle è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (codice alfanumerico: CIRC; codice 
ISIN azioni ordinarie: IT0005344996). 
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