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Research for Enterprise Systems… Scriviamo insieme il futuro 

2011 – 2014: Anni di forte evoluzione societaria e tecnologica 

• Da Divisione di Arcares nuovamente a Società indipendente 
– Il processo è iniziato nel 2012 con la costituzione della nuova RES ed il 

conferimento  di tutti gli assetti che l’hanno sempre rappresentata 
– RES: non più “Relational and Expert Systems” ma  “Research for Enterprise 

Systems” 

» Si è voluto mettere al centro dell’attenzione la base del metodo di 
lavoro (Research) e l’obbiettivo  dei nostri sforzi (Enterprise Systems) 

– Il processo si è concluso con un’operazione di Management Buyout in due 
passi successivi: 

» 2013 con il cambio di controllo  

» 2014 con l’acquisizione del 100% 
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Research for Enterprise Systems… Scriviamo insieme il futuro 

2011 – 2014: Anni di forte evoluzione societaria e tecnologica 
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Evoluzione della società 

• Riconferma della struttura e degli assets aziendali 
 
– Della squadra, che nel frattempo si era arricchita di nuove 

competenze e di nuove giovani leve 
 

– Degli ambiti di mercato, con la ripresa del Marchio originale ed 
il mantenimento in totale continuità dell’Offerta e dei Clienti 
 

– Del modello produttivo e di delivery, con un’organizzazione 
interna del tutto in linea con la precedente 



Research for Enterprise Systems… Scriviamo insieme il futuro 

2011 – 2014: Anni di forte evoluzione societaria e tecnologica 
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Evoluzione della società 

 
• Il “nuovo” organigramma societario 
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• Un piano industriale di forti investimenti ed innovazioni, in parte già attuato, che prevede 
 

– Importanti investimenti in R&S 
 

– La cooperazione con imprese legate con il mondo universitario e della ricerca  
 

– Ingresso di nuove leve di giovani, alcuni già inseriti 
 

– La forte evoluzione delle nostre tecnologie verso un modello  
totalmente “Enterprise”  
 

– L’ampliamento delle potenzialità dell’azienda per attuare progetti  
di reengineerig e di system integration 
 

– La disponibilità di maggiori infrastrutture logistiche e tecnologiche   
 

–  . . . 

 
 

2014 – 2017: Un futuro da scrivere anche con la cooperazione di Clienti e Partner 
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• Un piano industriale di forti investimenti ed innovazioni, in parte già attuato, che prevede 
 

– Il rafforzamento delle partnership nazionali ed internazionali 
 

» In Italia  

• Con aziende in grado di ampliare la penetrazione  delle soluzioni ResSuite  
sui mercati “Non-Z” 

• Mediante accordi di cooperazione di Partner distributori di tecnologie  
supportate dai prodotti ResSuite  
 

 
 

 

» All’estero  con l’ampliamento del mercato e della rete 
distributiva 

• Primariamente con IBM grazie all’accordo di distribuzione a 
livello World wide 

• Con la sottoscrizione di nuovi contratti di distribuzione (già 
oggi 2 negli USA, 1 in Australia e Asia Pacific, 2 in America 
latina)  

 

2014 – 2017: Un futuro da scrivere anche con la cooperazione di Clienti e Partner 
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• La continua opera di rinnovamento e perfezionamento dei prodotti 
 
– Si è lavorato molto sulla qualità e sulla facilità di  

implementazione e d’uso 
 
 
 

– Tutte le componenti Res Suite sono cresciute  
funzionalmente e sono migrate da ambiti Client/Server a Web 
 
 
 
 

– Nel corso di questo evento comunicheremo la data di G.A.  
della ResSuite 5.1 che rispecchierà tutto questo oltre a quanto già 
annunciato nel precedente RUM (… e non solo!). 

 

2011 – 2014: Anni di forte evoluzione tecnologica e societaria 
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Evoluzione tecnologica 
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2011 – 2014: Anni di forte evoluzione tecnologica e societaria 

 

• La definizione e l’approvazione nel piano industriale di un grande progetto di 
ridisegno delle tecnologie verso il modello Enterprise 
 

– Con l’obbiettivo di fornire sistemi sempre più in grado di coniugare  

» Solidità 

» Funzionalità e utilità 

» … Attrattiva 
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Evoluzione tecnologica 

 
Haec autem ita fieri debent, ut habeatur  

ratio firmitatis, utilitatis, venustatis. 
 

Vitruvio (15 a.C.), De Architectura, Liber I 
 

Un'edizione in italiano del De architectura del 1521, 
tradotta e illustrata da Cesare Cesariano. 
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2014 – 2017: Un futuro da scrivere anche con la cooperazione di Clienti e Partner 

• Un nuovo forte impulso alla Ricerca e Sviluppo 
  

– Si sono poste le basi e si è dato inizio ad un processo di futura evoluzione che ha come cardini 

» L’applicazione di modelli matematici e statistici per  
innovare ed ampliare le nostre tecnologie a supporto  
della conoscenza e dell’ottimizzazione e del reengineering dei sistemi 

» Da qui la cooperazione con aziende legate al mondo universitario 
 

» Il maggior confronto con gli utenti per  
definire meglio indirizzi e priorità di sviluppo 
  
 
 

 

– Si è iniziato il lavoro per portare la Res Suite a coprire l’ambito “Mobile” 

» In grado di controllarne il contenuto (Docet, IAD) 

» Con App in grado, dove applicabile, di portare  
le soluzioni ResSuite su quelle piattaforme   

9 

Evoluzione tecnologica 

(scriviamo insieme il futuro) 
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Come si tradurranno in pratica i nostri investimenti di R&S 
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Res Suite Enterprise Version 1.0 

Mobile 

Mainframe 

Cloud 

Services 

Web 

Hw Platforms 

Modellazione Matematica Conoscenza e specializzazione 

Ingegneria e Architettura 

Mettono al centro … 
… 

L’organizzazione IT e i suoi uomini 

Soluzioni dove 



Gli interventi in agenda 

Giovedì 9 ottobre  
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11.00 Banca Intesa San Paolo  
  Disegno e generazione automatica di reti di 

schedulazione a livello “enterprise” 
 

  
 

12.00 BNL  
 L’ottimizzazione delle risorse nel piano di schedulazione 

batch nel rispetto degli SLA 
 

12.30 MOXOFF  
 Process mining & Optimization:  
 un approccio matematico al problema 
 

  

14.00  Bankadati  
 Architettando la Banca -  
 Enterprise Architecture: IT View  
 

14.30  RES  
 Rappresentazione asset ICT secondo  
 il modello ABILAB 
 

15.00 RES  
 RES Suite, novità funzionali ed architetturali 
 

  
 

16.00  IBM  
 Tivoli Workload Scheduler z/OS in Open Standard 

Lifecycle Collaboration to make your life easier 
 

16.30  RES  
 Mascheratura e subsetting dei dati a livello 

enterprise 
 

  



Gli interventi in agenda 

   

Venerdì 10 ottobre  
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09.30  Banca Popolare dell’Emilia Romagna  
  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 

 
 

  
 

11.30  RES  
  Contenuti tecnici delle nuove soluzioni  
  e della nuova versione di RES Suite 
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RES Suite MP 
RES Suite 
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RES Suite MP 5.1  

G.A. (General Availability) 
• 15 dicembre 2014 
 
Nuovo prodotto della futura RES Suite EV (Enterprise Version) 
• Docet EV  
 
Nuovi prodotti multi-platform 
• IAD 

 
Evoluzione multi-platform 
• JADe 
• Planning 
• DDL-Changer 

 
Enhancements significativi 
• RESSuiteMP (componente amministrativa delle profilature) 
• UpTown, EdMan suite, J-Man, Reengineering 
 
Alcuni di questi contenuti sono già disponibili in RES Suite 4.1 
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Research for Enterprise Systems… Scriviamo insieme il futuro 

RES Suite MP 5.1 – Docet EV  

Unica soluzione «enterprise» per la documentazione e la cartografia per il mondo z/Os e LUW 
 
Nuovi parser ed analizzatori per il mondo dipartimentale 
 
Wic Planet  
• Evoluzione di WIC MP 
• Sistema cartografico e grafico avanzato 
• Dashboard integrata per qualità e metriche 
• Nuova modalità di estrazione dati e costruzione automatica di fogli elettronici basata su template 

 
Integrazione di HPL/QA e QA/ME 
• Componente amministrativa delle regole (WEB) 
 
«Competitive upgrade», valida a tutto il 2014, per chi non possiede tutte le componenti incluse 
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RES Suite MP 5.1 – IAD (Integrated Asset Dashboard) 

Raccolta automatica dati asset SW/HW e Dashboard di analisi WEB con funzioni di alerting 
 
Due componenti: 
• IAD Endpoint 
• IAD Storage 
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RES Suite MP 5.1 – JADe MP 

Progettazione e generazione automatica di script e reti di schedulazione sia grafico che attraverso 
l’utilizzo di «template» 
 
Supporto di ambienti misti z/Os e LUW (Applicazioni batch, JCL, script, ….) 
 
Supporto particolarmente efficace di TWS (compresi i job zCentric) 
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RES Suite MP 5.1 – Planning MP 

Nuova interfaccia WEB completamente ridisegnata 
 
Nuove aggregazioni statistiche basate su scenari per una migliore precisione di forecasting 
 
Nuova migliorata funzione D.O.C. (Delay Original Cause) con supporto grafico 
 
Nuovo sistema di simulazione 
 
Sistema di alerting notevolmente migliorato 
 
Supporto di schedulatori distribuiti 
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Research for Enterprise Systems… Scriviamo insieme il futuro 

RES Suite MP 5.1 – DDL-Changer MP 

Nuova interfaccia WEB 
 
Nuova componente per il supporto dei DB distribuiti (al momento ORACLE) 
 
Altre nuove funzionalità della componente z/OS 
 
Road map (RES Suite EV) per un’unica interfaccia per z/Os e sistemi LUW 
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RES Suite MP 

RES Suite EV 

L’EVoluzione 



Research for Enterprise Systems… Scriviamo insieme il futuro 

RES Suite EV 1.0  

Nuova concezione delle soluzioni, potenziate e declinate in modalità  
«enterprise», attraverso un’unica architettura e unica licenza per tutte  
le piattaforme supportate 
 
Oltre a Docet EV (già presente nella 5.1, e che integrerà al suo interno IAD EV per l’analisi degli asset 
HW) tutti gli altri prodotti multi-platform (MP) verranno rilasciati nella versione Enterprise: 
• Planning EV 
• UpTown EV 
• JADe EV 
• DDL-Changer EV 
• Data Governance Suite EV 

– Sarà inoltre potenziata ed integrata la nuova componente di DMD (Data Meaning Discovery) che verrà 
presentata domani, nell’intervento delle ore 10.30, da Cristina Vecchietti 
 

Introduzione di interfacce «mobile» per alcune soluzioni quali: 
• Planning EV 
• UpTown EV 
• IAD EV 

 
Potenziamento delle funzionalità e degli algoritmi di alcune soluzioni  
grazie all’implementazione di quanto messo a frutto sul fronte  
della «ricerca applicata» 
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RES Suite EV 1.0  

La road-map prevede una GA approssimativamente per il primo quarto 2016 
 
Chi possiede le sole versioni z/Os dei prodotti MP, o chi non ha tutte le  
componenti incluse, potrà effettuare un «competitive» upgrade alle versioni EV 
 
Chi possiede già tutte le componenti (z/Os e distribuite) facenti parte di questa  
nuova versione avrà passerà automaticamente alle versioni EV 
 
Le versioni MP saranno comunque supportate fino alla successiva versione di RES Suite 
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RES Suite MP 5.1  

G.A. (General Availability) 
• 15 dicembre 2014 

 
 
 

 
 

I dettagli tecnici nell’intervento di  
Giuliana Pino, domani alle ore 11.30 

 

25 



Res User Meeting 2014 con la partecipazione di 

Rino Adamo 
Direttore Tecnico 
rino.adamo@res-it.com 
 
 
RES 
Viale Piero e Alberto Pirelli, 6 - 20126 Milano 
M   +39 335 7474391 

Grazie 

Scriviamo insieme  

il futuro 

Research for Enterprise Systems 


