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un’app per spedire oggetti in
modo veloce ed economico
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Intervista a Fiorenzo
Comini, fondatore di
Jumparu, realtà che sta
crescendo all’interno dello
Startup Garage, un
progetto promosso dal
Dipartimento tecnologie
innovative della SUPSI.

chi sei?
Mi chiamo Fiorenzo Comini,
sono nato a Lugano e ho 24
anni. Ho terminato da poco il
Bachelor in Economia aziendale presso la SUPSI.
sei tra gli ideatori del progetto
Jumparu. di cosa si tratta?
È un’applicazione che permette a chiunque di spedire oggetti a basso prezzo, velocemente, in modo sociale e sicuro,
sfruttando i tragitti delle persone (siano esse a piedi, in
macchina, in treno o altri trasporti). Attraverso l’app è pos-

sibile richiedere supporto per
il trasporto di un determinato
oggetto in un dato momento.
da chi è composto il team di
progetto?
Da quattro studenti SUPSI, due
in Economia aziendale e due in

Ingegneria informatica. È interessante il fatto che proveniamo da dipartimenti diversi e
siamo entrati in contatto grazie
alla SUPSI e, in particolare, ad
un corso interdisciplinare.
cos’è lo startup garage? puoi

L’università
dell’esperienza

Bachelor
Master
iscrizioni
aperte

dell’idea?
La versione beta dell’applicazione è quasi terminata e il business plan è pronto. La nostra
idea è stata selezionata tra le
semiﬁnaliste di Boldbrain,
programma di accelerazione
rivolto a startup early stage.
Ora vorremmo cominciare a
stringere delle partnership a livello locale per testare il progetto e migliorare il servizio.

L’università
dell’esperienza

Confrontarsi con la professione già
durante gli studi grazie a stage, progetti in azienda e altre attività pratiche. Questi gli elementi chiave
dell’esperienza in SUPSI, raccontata
direttamente dai suoi protagonisti:
le studentesse e gli studenti.
Scopri le interviste su tio.ch/supsi

Cinema
AcquArossA
Blenio
Corzoneso-Piano

Forum 1+2
cinemablenio.ch

091 871 17 05

me 20.30 italiano

liBellula gentile

Airolo
leventina

cinemaleventina.ch

me 20.30 francese sottotitoli in tedesco

la mélodie

AsconA
otello

locarnocinema.ch

091 791 03 23

giornalm. 18.15 francese
Alliance Francaise Ascona

tutti lo sanno

Viale Stazione 33

091 825 08 09

ma 18.00 italiano

8 anni

giornalm. 18.00 italiano

tutti lo sanno

me 20.00 italiano Atmos

me 13.45 italiano

ma 20.30 francese
LuganoCinema93

10 anni

Carolina, una spagnola che vive a Buenos
Aires, si reca con suo marito e i ﬁgli nel suo
paese natale vicino a Madrid. Durante il
viaggio succederanno degli eventi inattesi
che riporteranno a galla dei segreti …

me 20.20 italiano

roBin Hood

12/10 anni
13 anni

locArno
arena.ch

Piazzetta Remo Rossi 1

giornalm. 20.40
ma 18.00 me 14.30/17.35 italiano
ma 20.40 Atmos

animali Fantastici:
i crimini di grindelwald

10 anni

BoHemian rHapsody

lugAno
cinema iride

cinemairide.ch

Via Piazzetta S.Rocco 3

091 922 96 53

Haut les coeurs!

Robin (Taron Egerton) fa ritorno in Patria dalle
crociate ma intanto nella Foresta di Sherwood
si sono diffusi il male e la corruzione. Robin
assume nuovamente il suo ruolo di nobile e allo
stesso tempo ruba ai ricchi per dare ai poveri.

palacinema 1–3

3 anni

JoHnny englisH colpisce ancora

Hotel transylvania 3:
una vacanza mostruosa

a star is Born

cinemaforum.ch

il primo uomo

In un macello di Budapest viene assunta
una nuova ispettrice della qualità di nome
Maria, molto rispettosa delle regole per cui
non viene accolta molto bene. La giovane
autistica è però molto considerata da Endre, il
capo ﬁnanze, che è subito incuriosito dal suo
atteggiamento particolarmente riservato …

me 18.00 italiano

Forum 1+2

3 anni

ma 20.55 italiano

lo scHiaccianoci e i Quattro regni

BellinzonA

roBin Hood

13 anni

lo scHiaccianoci e i Quattro regni

me 16.00 italiano

10 anni

… continuazione

ma 20.30 versione originale
sottotitoli in francese
Circolo del Cinema Bellinzona

me 15.45 italiano

Brigitte è al contempo cantante, attrice
ma anzitutto Diva. La combinazione
ideale per interpretare il ruolo di Barbara
in un ﬁlm biograﬁco sulla cantante
morta nel 1997. Il regista del ﬁlm è Yves
Zand, uno tra i suoi più grandi fan.

palacinema 1–3

giornalm. 20.55 ma 18.00 italiano
giornalm. 18.30 italiano

smallFoot: il mio amico delle nevi

BarBara

ma 20.45 italiano

animali Fantastici:
i crimini di grindelwald

10 anni

on Body and soul

091 869 24 04

Viale Bartolomeo Papio 8

… continuazione

giornalm. 20.20 me 13.45 italiano

10 anni

cinestar

cinestar

… continuazione

giornalm. 20.40 ma 18.10
me 18.00 italiano

13 anni

Via Ciani 100 (arena.ch)

0900 55 22 02

3d/4dX: giornalm. 20.30
10 anni
me 14.30/17.30 italiano
2d: giornalm. 20.45 ma 17.55
me 14.30/17.30 italiano
giornalm. 20.45 inglese sottotitoli in italiano

animali Fantastici:
i crimini di grindelwald

L’universo di Harry Potter non smette di
incantare! A distanza di un anno da Animali
Fantastici, ecco il nuovo capitolo del fortunato
spinoff sull’eccentrico mago britannico Newt
Scamander (Eddie Redmayne) e delle sue
ricerche sugli esseri magici di tutto il pianeta …

giornalm. 20.50 ma 18.15
me 13.30/15.50/18.10 italiano

3 anni

JoHnny englisH colpisce ancora

Johnny English (Rowan Atkinson) non lavora più
come agente segreto bensì come insegnante.
Intanto un hacker riesce a smascherare
tutte le spie britanniche e ai servizi segreti
non rimane che una cosa da fare: riattivare
English e affidargli una pericolosa missione.
ma 18.25 me 18.00 versione originale
sottotitoli in tedesco

giornalm. 18.00 italiano

8 anni

giornalm. 18.00 italiano

10 anni

il primo uomo

tutti lo sanno

3d/4dX: ma 18.10 italiano
2d: me 15.15 italiano

3 anni

giornalm. 20.30 italiano

12/10 anni

giornalm. 20.45 italiano

14 anni

widows – eredità criminale

me 14.45 italiano

3 anni

me 15.00 italiano

3 anni

me 15.00 italiano

3 anni

smallFoot: il mio amico delle nevi
gli incrediBili 2

ma 20.30 italiano

10 anni

ma 20.45 me 16.00/20.50 italiano

13 anni

animali Fantastici:
i crimini di grindelwald
tutti lo sanno
roBin Hood

l’ape maia – le olimpiadi di miele
me 14.30 italiano

lo scHiaccianoci e i Quattro regni
me 15.00 italiano

Hotel transylvania 3:
una vacanza mostruosa
me 16.25 italiano

JoHnny englisH colpisce ancora
smallFoot: il mio amico delle nevi

8 anni

il verdetto – tHe cHildren act
luxarthouse.ch

091 967 30 39

6 anni

Fortuna

me 18.00 inglese sottotit. in italiano 16/14 anni

almost tHere

10 anni

me 18.45 italiano

tHe doors – live at tHe Bowl ’68

lo scHiaccianoci e i Quattro regni

ma 20.30
me 14.45/17.30/20.15 italiano

lazzaro Felice

ma 20.00 inglese
3 anni

14 anni

widows – eredità criminale

me 18.25 italiano

MAssAgno
ma 18.00 francese
sottotitoli in italiano

091 646 16 54

ma 20.20 me 18.15 italiano

me 16.50 italiano

Hotel transylvania 3:
una vacanza mostruosa

luX art House

mendrisiocinema.ch

me 14.15 italiano

wolkenBrucH

Via G. Motta 61

multisala teatro
Via Vela 21

roBin Hood

a star is Born

CHF 1.–/min. da rete ﬁssa

Mendrisio

me 20.45 versione originale
sottotitoli in francese/tedesco
Cineclub del Mendrisiotto

Horí, má panenko
me 20.50 italiano

a star is Born

12/10 anni

