
RES, naturally IT Culture

Tecnologia e sviluppo, naturali tendenze al futuro
Noi di RES IT sviluppiamo costantemente nuove tecnologie per aiutare le organizzazioni aziendali 
a raggiungere la massima efficienza e qualità nella gestione dei loro Sistemi Informativi.
Questa è la nostra missione. Da sempre.



RES IT Srl è una società italiana che sviluppa e 
commercializza software, servizi e consulenza 
di Enterprise Management, come RES Srl, dal 
1987. Focalizzatasi inizialmente nei settori bancario, 
assicurativo e delle grandi imprese, si è da subito 
guadagnata la fiducia di clienti anche in altri settori 
di business, raggiungendo, nel decennio scorso, la 
leadership nell’ambito dei sistemi IT per le soluzioni 
di System Governance e Reengineering.

Oggi RES IT fa parte di un gruppo di imprese dalle   
competenze diversificate e fortemente interconnesse 
e può vantare, tra i propri clienti, circa l’80% dei 
grandi istituti di credito italiani  e molti altri clienti 
internazionali, tra cui Unicredit, Intesa Sanpaolo, Gruppo 
BNP Paribas, Banco BPM, Banca d’Italia, Gruppo MPS, 
UBI Banca, Poste Italiane, AXA, Reale Mutua, IBM, 
Telefonica Vivo do Brasil, University of Wisconsin 
Madison, Grupo Caixa Geral di Depósitos, Canadian 
Railway, Grupo Mutua Madrilena, Natixis Banques 
Populaires e molti altri.

La sua vocazione naturale verso l’innovazione 
l’ha portata ad introdurre sul mercato la RES Suite, 
composta da oltre 10 prodotti di Knowledge & 
DSS, Enterprise Architecture & Infrastructure, 
Change QA & Delivery, Application and Facility 
Management e Data Governance. 

RES Suite viene distribuita in tutto il mondo 
grazie ad un accordo di Reselling con IBM e 
attraverso molteplici accordi di partnership 
ed una presenza diretta negli USA con la 
controllata RES IT US Inc.

Fin dagli inizi, per rispondere alle esigenze di 
organizzazioni così complesse come quelle presenti 
nel mercato finance, RES IT ha voluto fare 
dell’innovazione il proprio valore distintivo, 
tanto che più del 25% del suo fatturato viene 
investito in R&D e nell’evoluzione delle 
proprie soluzioni software. Oggi tutto ciò è 
ulteriormente potenziato, grazie al progetto RES 
Academy, nato per fornire ai clienti di RES IT 
soluzioni  basate sulla ricerca scientifica, 
su metodi di statistica descrittiva e 
previsionale, machine learning, analytics e 
big data.

Gli eventi e i workshop che RES IT organizza 
periodicamente sono l’occasione di incontro 
e confronto della community; il “Res User 
Meeting” e i “Seminari RES” rappresentano 
momenti di condivisione della conoscenza e il 
punto di partenza di nuove idee per le ulteriori 
evoluzioni dei prodotti.

Chi siamo



Da quasi trent’anni anni RES IT segue le evoluzioni dei processi, sviluppa strategie IT, 
ottimizza le performance, intercetta le indicazioni mutevoli del mercato e supporta i propri 
clienti nella delicata opera di miglioramento della gestione dei Sistemi Informativi.

I prodotti RES Suite sono caratterizzati da ottimi livelli di personalizzazione e modularità 
e rispondono a qualunque esigenza di Process Engineering, System Governance, 
Quality assurance e Data Quality & Management.
RES Suite, che supporta numerosissime piattaforme, è costituita da una nutrita gamma 
di prodotti indipendenti ma sinergici tra loro, classificabili per aree tematiche, che si 
appoggiano ad un completo ed efficiente “Database della Conoscenza” attorno al quale 
ruota l’insieme di tutte le soluzioni.

I Servizi
Come parte integrante dell’offerta tecnologica, RES IT fornisce una serie completa 
di Servizi Professionali: Consulenza, Formazione, Project Management, Service 
Management, Help Desk, Maintenance e Formazione.

Con Progetti mirati o con servizi di Consulenza RES IT è in grado di studiare ed attuare insieme 
al cliente le migliori soluzioni in ambito organizzativo, metodologico, architetturale, 
sistemistico e applicativo. 

Il know-how e le numerose specializzazioni presenti nelle aziende del gruppo fanno di 
RES IT il partner ottimale nei progetti business-critical, dove è fondamentale disporre di 
competenze interdisciplinari e fortemente interagenti: dai sistemi allo sviluppo delle applicazioni, 
dalle architetture ai dati, dall’organizzazione alla gestione dei processi ICT.

I servizi di Help Desk e Maintenance di RES IT, gestiti da una divisione aziendale 
dedicata, garantiscono un “centro di supporto unico” in grado di prendere in carico 
ogni problematica relativa alle proprie tecnologie (interventi di manutenzione correttiva ed 
evolutiva, aggiornamenti del software, rilascio di nuove release…)

La RES Suite, i Servizi e le Competenze

La nostra offerta



RES e l’Enterprise IT Management, una suite di soluzioni innovativa e completa.

RES Suite si compone di prodotti complementari e sinergici tra loro, basati su un database centrale e 
multipiattaforma (Unix, Linux, Windows, Z/Os).
Il database centrale raccoglie livelli di “Conoscenza” molto approfonditi del Sistema Informativo 
del cliente e li mette a disposizione per operazioni di governo, automazione, controllo di qualità, 
ingegnerizzazione del software applicativo e Data Management.
I tool sono orientati a supportare l’Enterprise IT Management garantendo l’ottimizzazione dei processi 
e il governo dei sistemi in tutte le aree aziendali che si occupano dell’IT:
• Direzione Strategica e IT Management
• Change Management e Controllo Qualità
• Application Management
• Facility Management
• Data & Data Quality Management

La più dettagliata ed efficiente soluzione per la 
documentazione, l’analisi qualitativa e il miglioramento 
delle performance del software applicativo: cartografia, 
impact analysis, valutazione di KPI, aderenza a “best 
practice” di sviluppo, ottimizzazione… Tutto in un’unica 
soluzione, disponibile per piattaforme open e mainframe.

Docet/EV

Fornisce informazioni sulla configurazione HW/SW degli 
end-point e dei server, sull’utilizzo dello storage anche 
a livello database, per un migliore controllo di conformità 
delle licenze e dello spazio utilizzato e per un miglior 
servizio al business aziendale in un contesto di riduzione 
dei costi.

RES-IAD
È la soluzione completa per monitorare e prevedere 
l’andamento del batch di produzione. Fondamentale 
per comprendere in anticipo quello che succederà e per 
individuare gli impatti sul servizio a fronte di eventuali 
ritardi nelle elaborazioni (ritardi su target, inadempienze 
di SLA...).

Planning

Fornisce all’utente la totale autonomia nell’esecuzione 
e nella gestione delle elaborazioni batch on-demand. 
Disponibile per piattaforme open e mainframe.

UpTown/EV

Consente, attraverso le sue componenti di Subsetting e 
Data Masking, la riduzione delle dimensioni ed il rispetto 
delle norme sulla privacy nelle basi dati di test, garantendo 
al contempo l’assoluta consistenza dei riferimenti 
funzionali fra dati appartenenti ad entità differenti unite 
ad un’estrema flessibilità e semplicità d’uso. Disponibile 
per una vasta gamma di database e file in ambienti open 
e mainframe.

Daisy Suite

Lo strumento per la progettazione, il disegno e la 
generazione di script, job e reti di schedulazione, 
disponibile per piattaforme open e mainframe.

JADe/EV

Consente la gestione del ciclo di vita delle strutture dati 
ed è in grado di confrontare e apportare automaticamente 
modifiche durante la migrazione degli oggetti attraverso 
ambienti diversi, sia in ambito open che mainframe.

DDL Changer

Il tool supporta l’utente in tutte le fasi della gestione 
automatica del ciclo di vita del JCL e delle applicazioni 
batch (check, qualità, creazione di cloni, applicazione 
automatica di modifiche, migrazioni da diversi ambienti…), 
garantendo alte prestazioni, ottimizzazione del lavoro e 
affidabilità. 

J-MAN

Migliora le prestazioni e la qualità delle reti di schedulazione 
e dei processi batch aumentandone il parallelismo e 
garantendo al contempo l’automazione delle operazioni 
di recovery/restart.
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