
 

 

 

 

 

10/04/2012 

Progetto Cobra, per il trasferimento  di meto-
dologie di sviluppo 

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Il problema 

La ditta Cobra, che ha la sua sede madre 

a Varese (Italia) e il centro di sviluppo sof-

tware principale a Sophia Antipolis (Fran-

cia), si occupa di soluzioni e servizi 

nell’ambito dell’utilizzo e possesso di au-

toveicoli. Si tratta di soluzioni integrate, 

che prevedono una parte hardware instal-

lata nel veicolo e un sistema informativo in 

grado di ricevere informazioni 

dall’automobile, gestire le grandi quantità 

di dati in arrivo ed erogare servizi di varia 

natura. 

Il progetto 

Il progetto Cobra ha visto coinvolto l’ISIN 

in tre fasi distinte sull’arco di due anni. 

La seconda fase, la più importante, quella 

che ha visto coinvolto il laboratorio di si-

stemi informativi e ingegneria del softwa-

re, è stata prevalentemente di trasferimen-

to di tecnologie e di metodologie, 

nell’ambito dello sviluppo software e della 

gestione di progetti distribuiti. alla Supsi è 

stato chiesto di formare un team di sup-

porto per migliorare i processi e le meto-

dologie di sviluppo nella sede Cobra di 

Sophia Antipolis. Il team di tre collaborato-

ri ha introdotto elementi di progettazione e 

sviluppo agile, partecipando attivamente 

al progetto in corso nell’ambito PAYD 

(smart insurance, ovvero “pay as you 

drive”), gestendo l’intero progetto, che 

coinvolgeva altre aziende partner in Inghil-

terra. 

Il risultato 

I risultati sono stati l’introduzione attiva di 

nuove metodologie e infrastrutture di svi-

luppo, il supporto nella realizzazione della 

parte back-office e la responsabilità della 

gestione dell’intero progetto, suddiviso tra 

più partner. 

 

Questi gli attori coinvolti: 

 Cobra per i dati in arrivo 

dall’automobile,  

 CDL, ditta di Manchester, per i 

dati contabili e la gestione dei 

dati assicurativi, 

 Something Interesting, altra a-

zienda inglese, per 

l’applicazione di front-end, 

 Wunelli, azienda inglese, come 

cliente (broker assicurativo), 

 Supsi 

 

Contatto 

Sandro Pedrazzini 

Sandro.pedrazzini@supsi.ch 

Ente finanziatore 

Partner privato 

Assi di appartenenza 

Prodotti e processi innovativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 


