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Research for Enterprise 
Systems…

 scriviamo insieme il 
futuro

con la partecipazione di
BPER

AGENDA

Gentile Cliente,
sono lieto di annunciarLe che in data 09-10 Ottobre 
2014 si terrà la settima edizione del RES User Meeting, la 
conferenza dedicata agli Utenti delle soluzioni RES. 

Il Res User Meeting si propone come da consuetudine 
come un evento volto da un lato a favorire lo scambio di 
esperienze, idee ed opinioni tra utenti delle tecnologie RES, 
dall’altro come un importante momento informativo in 
merito all’evoluzione della nostra società, dei nostri prodotti 
e delle nostre metodologie.

Il RUM 2014, come sempre ricco di appuntamenti e nel 
quale ampi spazi verranno dedicati alla presentazione 
di significative esperienze da parte di alcuni tra i nostri 
Clienti, porta il titolo di “ Research for Enterprise Systems… 
scriviamo insieme il futuro!”, a testimonianza dell’impegno 
di RES a fianco dei propri clienti.

Nell’informare che la partecipazione è gratuita, La invito 
provvedere al più presto alla sua iscrizione, così da aiutarci 
a gestire al meglio l’organizzazione. L’iscrizione può essere 
fatta direttamente sul nostro sito www.res-it.com

Quest’anno il RUM sarà ospitato da Banca popolare 
dell’Emilia Romagna presso il Forum Monzani di Modena.
Si ringrazia sin d’ora BpER per la gradita ospitalità.

Per avere maggiori dettagli non esiti a contattarci.

Cordialmente, 
   

Marco Passerini

9 Ottobre
09.30 Registrazione
10.15 BPER: Benvenuto
10.30 RES: Introduzione al convegno
11.00 ISP: Disegno e generazione automatica di reti di  
 schedulazione a livello “enterprise”
11.30 Coffee Break
12.00 BNL: L’ottimizzazione delle risorse nel piano di  
 schedulazione batch nel rispetto degli SLA
12.30 MOXOFF: Process mining & Optimization: un ap- 
 proccio matematico al problema
13.00 Pranzo
14.00 ABILAB: Architettando la Banca
14.30 RES: Rappresentazione asset ICT secondo il model- 
 lo ABILAB
15.00 RES: RES Suite, novità funzionali ed architetturali 
15.30 Coffee Break
16.00 IBM: Tivoli Workload Scheduler z/OS in Open   
 Standard Lifecycle Collaboration to make your life easier
16.30 Reale Mutua: mascheratura e subsetting dei dati a  
 livello enterprise
17.00 Fine Lavori
20.00 Cena in acetaia, estrazione  1° premio

BRING YOUR LUCKY CARD!

10 Ottobre
09.30 BPER: Introdurre il JCL in un ciclo di vita gestito:  
 J-Man e l’integrazione con Change Man
10.00 IBM: IBM Workload Automation SaaS 
10.30 RES: il “Data Meaning Discovery” - Scenari e  
 Applicazioni
11.00 Coffee Break
11.30 RES: Contenuti tecnici delle nuove soluzioni e della  
 nuova versione di RES Suite
12.15 Q&A
12.30 Chiusura dei lavori, estrazione 2° Premio


