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La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) è una delle nove SUP (Scuole universitarie professionali, 
Fachhochschulen, Hautes écoles specialisées, Universities of Applied Sciences) riconosciute dalla Confederazione Svizzera.

La SUPSI svolge i propri mandati istitu zionali 
con l’obiettivo di valorizzare l’offerta univer-
sita ria professionale quale fattore di crescita  
economica, sociale e culturale del proprio 
territorio di riferimento, costituito priorita-
riamente dalla Svizzera di lingua italiana e 
dalla regione insubrica.
Sviluppa formazione di base, offrendo corsi  
di laurea per il conseguimento di titoli ricono-
sciuti dalla Confederazione Svizzera, conformi 
al sistema universitario europeo e che per-
mettano ai diplomati sia l’inserimento imme-
diato nel mondo del lavoro, sia la mobilità ac-
cademica al termine del Bachelor.
Propone formazione continua per l’aggiorna-
mento, il perfezionamento e la specializ za-
zione dei professionisti durante tutta la pro-
pria carriera, in forma differenziata dai corsi 
brevi a quelli certificati con un Certificate  
of Advanced Studies (CAS), un Diploma of  
Advanced Studies (DAS) o un Master of Ad-
vanced Studies (MAS).

Un insegnamento d’avanguardia impartito 
sia da docenti ricercatori, sia da profes sionisti 
con attività esterna alla Scuola, permet te  
di coniugare l’orientamento pratico con l’ap-
plicazione di conoscenze e metodi scientifici. 
La SUPSI è attenta nella sua offerta forma-
tiva ai bisogni degli studenti, in particolare 
favoren do forme di apprendimento flessibili 
anche in regime paral lelo all’attività profes-
sionale o familiare.

Promuove attività di ricerca applicata e di svi-
luppo capaci di valorizzare la trasversalità  
delle competenze e di assicurare un innovati-
vo sostegno ai partner del territorio. Costitu-
isce in tal senso un’antenna capace di tra-
sferire localmente le conoscenze derivanti 
dall’attiva partecipazione alla comunità 
scientifica na zionale e internazionale.  
Offre, non da ultimo, prestazioni di consulenza 
e servizio ad alto valore aggiunto – basate 
anche sui risultati della ricerca applicata – 
all’amministrazione cantonale e a numerosi 
altri enti.

La SUPSI si è dotata di una strategia della ricer-
ca alla quale anche il Dipartimento tecnologie 
innovative partecipa. Essa definisce gli assi di 
ricerca della SUPSI che sono:
 ◆ Ambiente costruito, risorse naturali  

e sicurezza
 ◆ Mercati mondiali, modelli di impresa inno-

vativi e sviluppo economico sostenibile
 ◆ Prodotti e processi innovativi
 ◆ Sistemi energetici civili, industriali  

e urbani
 ◆ Sistemi intelligenti per la conoscenza  

e la comunicazione
 ◆ Sistemi sociali e salute pubblica



DTI
Dipartimento tecnologie innovative

Il Dipartimento tecnologie innovative si occupa delle scienze dell’ingegneria in ambito applicato, in generale nel settore  
industriale, dei servizi tecnologici e informatici sia per quanto riguarda la formazione, che per la ricerca. 

I corsi bachelor offerti sono quelli in ingegneria  
informatica, ingegneria elettronica, ingegne-
ria meccanica ed ingegneria gestionale.  
Gli indirizzi dei corsi di laurea (differenziati per 
percorso) sono molteplici e comprendono,  
archi tetture software di sistemi in rete, siste mi 
di produzione e logistica, materiali avanzati, 
meccatronica, embedded systems, tele co-
municazione e telematica. Comune a tutti  
i corsi è un approccio che abbina la trasmis-
sione di conoscenze teoriche all’esercitazione 
pratica. Quest’ult ima rappresenta media-
mente il 50% delle ore-lezione previste  
per un corso e garantisce che i partecipanti 
sappiano applicare a casi concreti le compe-
tenze tecniche acquisite. 

Oltre alle formazioni bachelor e master la  
SUPSI come istituzione accademica e in 
parti colare il Dipartimento tecnologie inno-
vative fanno anche ricerca, soprattutto ri-
cerca applicata e di trasferimento delle cono-
scenze alla realtà aziendale ticinese. Il livello 
della ricerca applicata e del trasferimento  
di tecno logia, considerate le dimensioni della 
nostra istituzione, sono di eccellente qualità 
e quantità e rappresentano un punto di rife-
rimento per il tessuto economico della regio-
ne. Grazie ai progetti internazionali consen-
tono inoltre ai nostri studenti di proiettare  
il loro futuro professionale verso realtà  
e orizzonti più vasti raggiungendo, le nostre 
coopera zioni, anche la Cina e il Sud Africa (so-
lo per citare alcuni esempi).

Le strutture del dipartimento, per quanto ri-
guarda la ricerca e sviluppo, sono costituite  
dall’Istituto CIMSI (computer integrated 
manufacturing), l’Istituto dalle molle di studi 
sull’intelligenza artificiale (IDSIA), l’Istituto  
di sistemi ed elettronica applicata (ISEA)  
e l’Istituto di sistemi informativi e networ-
king (ISIN). 
È inoltre presente un’area di supporto nei 
campi della matematica e della fisica (SMF).

I campi di applicazione sono così riassunti
ICIMSI – materiali, meccanica e modelli, mo-
delli fisici multiscala, automazione industria-
le, software rapid prototyping, visione a livello
 industriale, modelli innovativi di business, 
utilizzo sostenibile delle risorse, simulazioni 
3D nel campo dei materiali e in ambito indu-
striale.
IDSIA – machine learning (reti neural artifi-
ciali, reinforcement learning), optimal uni-
versal artificial intelligence e optimal rational  
agents, operations research, teoria della com-
plessità, e robotica. 
ISEA – microelettronica digitale; l’algoritmica  
per le architetture microelettroniche e la crit-
tografia, controllo e sistemi meccatronici  
sistemi di comunicazione in automazione in-
dustriale, telecom cablata o wireless, sicurezza 
e progettazione di sistemi ad alta frequenza.
ISIN – sistemi informativi, Software Engine 
ering, tecnologie internet, sistemi operativi  
e sicurezza, in tecnologie software di reti  
di comunicazione, reti di sensori e sicurezza,  
Semantic Web (Web 3.0), Web 2.0, XML, ap-
plicazioni web, sistemi multimediali. 
È inoltre presente un’area di supporto nei 
campi della matematica e della fisica (SMF).

Con la loro ricerca gli Istituti si inseriscono 
a pieno in tutti gli assi di ricerca e contribu-
iscono al loro sviluppo con le loro competenze  
e i loro ricercatori.
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Materiali innovativi e simulazioni
Le attività di ricerca del settore MS sono fina-
lizzate allo sviluppo di prodotti e proces si in-
novativi. I ricercatori nel campo dei materiali  
hanno competenze nello studio delle materie  
plastiche e dei nanocompositi a matrice po-
limerica, dei compositi a matrice polimerica/
ceramica, delle schiume ceramiche, della de-
gradazione e stabilizzazione dei materiali po-
limerici e del ritardo alla fiamma delle mate rie 
plastiche. Nella simulazione le competenze  
comprendono le analisi statiche lineari e non-
lineari, analisi termiche stazionarie/transi-
torie, analisi fluidodinamiche, analisi di con-
tatto, analisi reologiche, analisi di impatto 
simulazioni multiscala per lo studio dei mate-
riali e la modellazione numerica di fenomeni 
complessi relativi a materiali tradizionali ed 
avanzati.

Automazione/Integrazione dei processi 
Quest’area si concentra sull’analisi e lo svi-
luppo di metodi, modelli e strumenti per la 
progettazione e la realizzazione del comando 
di sistemi di automazione industriale. Inoltre 
utilizza competenze di ingegneria del soft-
ware Model Driven, Component based e la 
generazione automatica di codice per realiz-
zare strumenti per la prototipazione rapida  
di applicazioni per diverse piattaforme 
e campi applicativi. Infine tecnologie di acqui-
sizione e trattamento di immagini, integrate 
con triangolazione laser, sono usate per  
il riconoscimento di difetti su diversi oggetti.

Gestione della produzione/Supply chain
Quest’area affronta progetti nella Produ-
zione Leggera (Lean Manufacturing), nei Si-
stemi di Fornitura (Supply Chain and Logi-
stics), Reti di Aziende e Sistemi Informativi 
Integrati. L’obiettivo principale di questi  
progetti è l’introduzione e l’applicazione  
di nuovi modelli di gestione con l’ottimiz za-
zione dei processi produttivi.

Personalizzazione e sostenibilità
I nuovi paradigmi della produzione si ap pli-
cano al meglio per rendere più efficienti  
i processi di produzione e la manifattura.  
La personalizzazione di massa impone 
l’applica zione di processi di produzione  
adatti e vantaggiosi per realizzare prodotti 
finali personalizzati. 
L’ICIMSI si occupa di studiare e sperimenta-
re nuovi metodi e strumenti per integrare 
Personalizzazione di massa e Sostenibilità 
sensibilizzando le aziende e la società sugli 
aspetti dell’ecocompatibilità di prodotti  
e di sistemi di produzione.

“L’innovazione sostenibile in termini eco-
nomici, ecologici e sociali”
Il primo obiettivo nell’applicazione di un’inno-
vazione coronata da successo, è di trasforma-
re i risultati in altrettanti prodotti commer-
ciali adatti al mercato. Il secondo obiettivo  
è di sostenere l’innovazione per evitare l’ef-
fetto di entusiastica evoluzione e caduta  
a picco classico delle innovazioni a “corto ter-
mine”. Per ottenere un’innovazione sostenibile 
è pertanto necessario non solamente svilup-
pare nuovi prodotti e processi di produzione, 
ma anche analiz zare a fondo il ciclo di vita  
del prodotto e del processo, ciò che si defini-
sce matrice del ciclo di vita e dei relativi processi 
produttivi.
L’ICIMSI si è posto l’obiettivo di stabilire e man -
tenere un legame permanente con le indu-
strie e i servizi regionali per assicurare una 
comunicazione sostenibile e consigliare  
i quadri delle imprese sulle conquiste tecnolo-
giche, sulle potenziali nicchie di mercato 
e sulle strategie per introdurre nuove tecno-
logie in azienda. In questo processo è l’integra-
zione l’elemento critico e fondamentale che 
l’ICIMSI applica sia nel suo sviluppo interno 
che nella relazione con i suoi partners.

 Il paradigma che sta emergendo: innovazio-
ne sostenibile

 Una simulazione tridimensionale di una fab
brica di calzature per aiutare la progettazione  
e la gestione della fabbrica reale.

ICIMSI
Istituto CIM per la sostenibilità nell’innovazione

L’ICIMSI dispone di ricercatori ed inge gneri con pluriennale esperienza nel trasferimento e nell’applicazione di tecnologie 
innovative nel settore industriale. La caratteristica principale dell’ICIMSI è quella di essere al servizio delle imprese facendo 
ricerca applicata. Aiutando le imprese a fare ricerca l’ICIMSI riempie il suo mandato di sostegno nell’innovazione che si 
esplica nella ricerca, nell’aiuto allo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi processi, in una migliore gestione aziendale e nella 
formazione dei quadri dirigenziali tecnici ed am ministrativi. Ogni innovazione tecnologica si fonda su una ricerca applicata 
di qualità. L’ICIMSI é coinvolto in progetti con partner nazionali e internazionali ed è costituito da quattro aree di sviluppo.



 

IDSIA
Istituto dalle molle di studi sull’intelligenza artificiale

IDSIA è un istituto di ricerca sull’intelligenza artificiale, affiliato alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana  
(SUPSI) come all’Università della Svizzera italiana (USI). La sua attività si concentra su apprendimento automatico (reti neu-
rali artificiali, apprendimento con rinforzo), intel ligenza artificiale universale ottimale, agenti razionali ottimali, ricerca ope-
rativa, teoria della complessità, modella zione ambientale, sistemi bio-ispirati e robotica. Nell’inchiesta “X-Lab Survey” 
della rivista Business Week l’IDSIA si è clas sificata al quarto posto nella categoria “Computer science – Biologically inspired”, 
preceduta da istituzioni ben piú grandi. l’IDSIA si è anche classificata nelle prime dieci posizioni nella piú vasta 
categoria “Artificial Intelligence”.

Problemi di ottimizzazione di percorsi
La ricerca IDSIA affronta sia i problemi dell’ot-
timizzazione dei percorsi per veicoli sulle  
reti stradali, sia quelli dell’ottimizzazione dei 
percorsi per le informazioni nelle reti infor-
matiche. Entrambe le problematiche sono 
particolarmente interessanti a causa della  
loro natura dinamica e stocastica, esaltata dai 
rapidi sviluppi delle telecomunicazioni e del 
traffico sulle reti stradali e informatiche.
L’IDSIA ha sviluppato con successo diversi algo-
ritmi per la soluzione di problemi di ottimiz-
za zione di percorsi, quali gli algoritmi ant 
colony, ispirati al comportamento di vere 
colonie di formiche, nonché metodi esatti 
basati sulla programmazione matematica. 
Gli algoritmi di programmazione matematica  
sono stati applicati ai problemi di percorso  
in cui l’incertezza è espressa sotto forma  
di intervalli, con lo scopo di trovare soluzioni 
ottimali e robuste. L’ottimizzazione basata 
sull’algoritmo ant colony è stata applicata  
a diversi problemi di ottimizzazione di percorsi 
(classici deterministici, con richieste e clienti  
stocastici, con percorsi di durata variabile)  
e sperimentata anche nelle reti informatiche 
mobili ad-hoc. 
 In tutte le applicazioni gli algoritmi ispirati  
alle colonie di formiche si sono dimostrati 
competitivi con i piú avanzati algoritmi già 
disponibili.

Data mining
Imparare dall’esperienza è spesso il metodo  
migliore per risolvere problemi difficili del 
mondo reale. Il data mining è quel settore 
della scienza informatica che insegna ai com-
puter come imparare dall’esperienza espres-
sa sotto forma di dati storici. Imparare dai dati 
consente ai computer di risolvere problemi 
del tipo: qual è la probabilità che un paziente  
soffra della tal malattia? Qual è il rischio va-
langhe in questa zona? Quali beni devono es-
sere pubblicizzati al tal cliente? La ricerca sul 
data mining dell’IDSIA mira allo sviluppo di 
algoritmi probabilistici che si dimostrino real-
mente affidabili quando i dati rappresentano 
l’unica fonte possibile di informazione.  
Gli algoritmi dell’IDSIA forniscono soluzioni 
credi bili a problemi difficili anche con serie  
di dati limitate, con valori mancanti, ma risul-
tano applicabili efficientemente anche a gran-
di set di dati. Tra le applicazioni di suc ces so 
sviluppate in IDSIA si possono citare la dia-
gnosi della demenza (medicina), le predizioni 
relative ai flussi di detriti (modellazione am-
bientale) e la definizione dei profili di pre fe-
ren za dei clienti (marketing).

Swarm-bots (sciami di robot)
L’approccio monolitico ai robot, basato sul 
concetto che una sola unità sia in grado di 
eseguire tutti i compiti richiesti, viene messo 
in discussione quando le missioni richiedono 
capacità superiori a quelle possedute da un 
singolo individuo. Uno swarm-bot, un insieme 
di robot mobili indipendenti, è una possibile 
risposta al problema. Il software che controlla  
lo swarm-bot non prevede alcuna unità di  
comando centrale e opera unicamente sulla 
base di informazioni locali. I metodi utilizzati 
per implementarlo spaziano dalle architet-
ture ispirate al comportamento degli insetti 
ai dispositivi di controllo derivanti da algo-
ritmi genetici e altre tecniche robotiche evo-
lutive.

 Un algoritmo per la ricerca di percorsi robusti 
è in grado di individuare sia il percorso migliore  
(il più veloce), relativo a determinate condi zioni  
di traffico, sia un percorso con tempi massimi  
garantiti e indipendenti dalle condizioni del traf
fico: nella mappa del centro di Lugano sono indi
cati il percorso piú breve (verde) e quello piú  
robusto (blu).

 Due unità “Swarmbot” si aiutano reciproca
mente a passare un avvallamento. Abbastanza  
esteso da costituire un ostacolo reale per un  
singolo robot, puó essere superato facilmente  
quando due unità collaborano a formare una 
struttura piú grande con un legame rigido.



  

ISEA
Istituto di sistemi ed elettronica applicata

L’istituto rappresenta in seno alla SUPSI l’unità che si occupa degli aspetti delle tecnologie dell’elettronica e dell’informatica 
tecnica applicate allo sviluppo di prodotti. Come indica il nome, i termini “sistemi” e “applicata” enfatizzano la natura appli-
cativa delle attività dell’istituto, che hanno lo scopo di sostenere l’innovazione nelle aziende tramite lo sviluppo comune di 
nuovi prodotti. Le competenze caratterizzanti l’istituto sono raggruppate attorno alla progettazione di sistemi embedded, 
di sistemi di telecomunicazione e ad alta frequenza e di sistemi precisi e miniaturizzati.

Sistemi embedded e informatica tecnica
Il Laboratorio di microelettronica e informa-
tica tecnica (LMIT) offre un vasto spettro di 
servizi sia nella ricerca applicata sia nel tra-
sferimento di tecnologia nel campo dei siste-
mi embedded, di elaborazione numerica del 
segnale e dell’elettronica applicata.
I sistemi embedded sono l’attività generica di 
interesse del LMIT, con attività riguardanti la 
realizzazione di hardware (schede elettroni-
che) e software (RT-OS e applicativi).  
Nel campo dell’elettronica applicata le com-
petenze del LMIT spaziano dall’implemen-
tazione di sistemi basati su microcontrollori, 
a sviluppo di FPGA e progettazione di ASIC 
(componenti elettronici che elaborano se-
gnali analogici, digitali o misti) personalizzati 
alla richiesta del cliente. L’implementazione 
di algoritmi DSP è il campo di ricerca distinti-
vo del LMIT con specializzazione nell’ottimiz-
zazione dell’hardware e/o software e im-
plementazione di algoritmi complessi di 
elaborazione numerica del segnale per com-
pressione di voce e video, controllo, codifica  
o crittografia.

Telecomunicazioni, telematica e sistemi 
ad alta frequenza 
Le attività del Laboratorio di telecomunica-
zioni, telematica e sistemi ad alta frequenza 
(TTHF) tratta le tecnologie dal livello fisico  
di un sistema di comunicazione fino all’elet-
tronica integrata, le applicazioni, l’integra-
zione di protocolli, algoritmi e sicurezza.
Si effettuano ricerche nel campo di sistemi RF 
per telecomunicazione e della caratterizza-
zione di materiali tramite misure con segnali 
a microonde. L’esperienza del laboratorio si 
rivolge a tutte le problematiche relative  
a simulazione di campi elettromagnetici  
e di sistema, alla progettazione di antenne,  
e alla progettazione e uso di elettronica ad  
alta frequenza. La progettazione di sis temi  
RFID (etichette e lettori) e sistemi di naviga-
zioni satellitare (GPS e Galileo) sono argomen-
ti di particolare interesse per TTHF. 
Altre attività riguardano simulazioni e misura 
di EMF e Radiazioni non ionizzanti (NIR),  
attività per le quali il laboratorio ha ottenuto  
le necessarie certificazioni.

Sistemi miniaturizzati e di precisione
L’obiettivo delle attività del gruppo di sistemi 
meccatronici (SMT) è di promuovere la com-
prensione e lo sfruttamento dei vantaggi  
in termini di costo e prestazioni di un approc-
cio che combina varie discipline tradizionali. 
La meccatronica è concepita infatti come  
la combinazione di meccanica, elettronica, 
informatica e teoria del controllo.
Le attività si focalizzano sullo sviluppo di mac-
chine utensili, su sistemi di misura di precisio-
ne, su sensori e attuatori miniaturizzati per 
il campo medico e su sistemi per applicazioni 
nel campo della domotica. Il Laboratorio  
padroneggia varie tecnologie da sistemi  
di controllo, sistemi di prototipazione rapida 
di controllori, sistemi per la comunicazione 
per il controllo, sensori ed attuatori miniaturiz -
zati, elettronica ad alta prestazione fino a si-
stemi di bassa potenza e recupero di energia 
dall’ambiente. 

 Algoritmi sofisticati sono implementati 
in varie piattaforme da PC all’ASIC.

 Il gruppo TTHF è certificato dall’Istituto 
federale di metrologia e certificazioni (METAS)

 Un sistema d prototipazione rapida che 
permette il posizionamento di una struttura 
fles sibile con accuratezza nanometrica.
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ISIN 
Istituto sistemi informativi e networking

L’Istituto sistemi informativi e networking della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana si occupa  
di forma zione e attività di ricerca applicata nel campo della tecnologia dell’informazione e della comunicazione,  
in particolare nell’ambito dei sistemi informativi e dell’ingegneria del software, dei sistemi semantici e multimediali  
e delle reti di comunicazione.
L’Istituto è attivo sia in progetti finanziati dall’Unione europea, sia in progetti finanziati dall’Agenzia federale per  
l’innovazione (CTI) che coinvolgono anche partner privati locali.

Sistemi Informativi e Ingegneria del Soft-
ware
Le attività di insegnamento e ricerca nell’area 
Sistemi Informativi e Ingegneria del Software 
si focalizzano sul design e sullo sviluppo  
di sistemi informativi centralizzati e distribuiti. 
Le conoscenze e le esperienze del gruppo  
variano dall’analisi, al design e alla gestione di 
infrastrutture ICT complesse, dalla progetta-
zione di basi dati, alla loro amministrazione  
e allo sviluppo di moderne applicazioni distri-
buite, basate sul web. Inoltre le competenze 
dell’istituto spaziano dai linguaggi e sistemi 
“Open Source”, alle più diffuse tecnologie  
presenti sul mercato. Tra le numerose attività 
figurano quelle relative alla sicurezza del sof-
tware, dei sistemi e delle reti.
Come esempio di progetto di successo si può 
citare il progetto CPM Web Toolkit, nell’am-
bito del quale è stato ideato uno strumento 
che, utilizzando tecnologie Web, permette 
alle aziende di sviluppare un’applicazione 
di business intelligence senza il supporto di 
svilup patori software. Il prodotto è stato  
realizzato usando .NET e Windows Presenta-
tion Foundation. Un aspetto chiave del lavoro  
é il design dell’architettura che permette bas-
si costi di manutenzione e uno sfruttamento 
su larga scala. 
Il prodotto è commercializzato da Board  
International, un’azienda basata a Lugano.

Sistemi semantici e multimediali
I campi di ricerca del laboratorio sistemi se-
mantici e multimedia (LSMS) sono le tecno-
logie innovative e gli standard web, multi-
media ed e-learning. Queste tecnologie sono 
sfrutta te in diversi ambiti, così da poter trarre 
i migliori risultati nelle interazioni semanti-
che, navigazioni intelligenti e interazioni col-
laborative. Un uso comune di questo genere 
di applicazioni è l’integrazione di informa-
zioni eterogenee da varie fonti e organizza-
zioni. 
Nel progetto IMS DiFac il gruppo sviluppa 
nuovi strumenti interattivi per la realizza-
zione di un’impresa virtuale.
Il gruppo LSMS contribuisce quindi all’imple-
mentazione di un sistema informativo azien-
dale innovativo.

Reti di comunicazione
Considerevoli attività di ricerca sono svolte 
nel design e nell’implementazione del sof-
tware per sistemi di comunicazione. Tecnolo-
gie di reti standard e nuovi protocolli sono la 
base di questi sistemi e sono temi fondamen-
tali per la ricerca internazionale sul campo.  
Le attività di ricerca si concentrano in 3 set-
tori principali: sistemi di comunicazione sen-
za fili, che trattano gli aspetti associati ai sis-
temi di comunicazione e relativi protocolli, 
comunica zione e gestione di sistemi mobili 
e reti wireless, che variano dagli aspetti tec-
nologici di comunicazione wireless standard, 
fino a quelli applicativi di “seamless handover” 
e da ultimo comunicazione e gestione di si-
stemi di sensori wireless standard e reti, dove 
le applicazioni si fondono con la tecnologia. 
Per esempio, HAGGLE è un’architettura di 
networking nuova ed autonomica, disegnata 

per permettere la comunicazione in presenza  
di connettività di rete intermittente (ed in 
particolare in mancanza di comunicazione 
end-to-end nell’infrastruttura). Utilizza delle 
comunicazioni autonomiche opportunisti-
che. 
Il progetto si propone di realizzare una re-
te complementare a quella TCP/IP esistente. 
Haggle è un progetto finanziato dall’Unione 
europea.

 Una combinazione di tecnologie permette 
di strutturare, in maniera interattiva, la cono
scenza esplicita e implicita.

 un’applicazione di messagistica basata 
su semless handover

 CPM permette di sviluppare applicazioni 
di business intelligence
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