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10-11-2016 
09:30  Welcome coffee 
10:15  Saluto ed introduzione al seminario: RES 
10:45  Da JCL a script: come JADe supporta il cambio di piattaforma:  
  Reale ITES & RES 
11:30  Coffee break 
12:00  BatchWatch: ottimizzazione della finestra batch, un altro punto di vista 

 e l’estensione alle piattaforme distribuite: RES  
  Lunch 
14:15  Ultime news su RES Suite: RES 
14:45  Planning per il controllo degli SLA e dei target, miglioramenti nel 

 calcolo previsionale della nuova versione:  
  Banca Popolare di Sondrio & RES 
15:30  QA & Saluti finali 
16:00  Termine del seminario 

seminari RES 2016 - Milano, 10 Novembre  



 

Obiettivi, idea di base e strumenti attuativi 

Il Progetto “Res Academy” 
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Il Progetto “Res Academy” 

Obbiettivo e idea di base 

Perseguire la crescita del Gruppo mediante un progetto di innovazione basato su due linee parallele ed indipendenti, ma al 

contempo sinergiche ed altamente cooperanti. 

 

RES Academy for Research: la fucina delle idee 

Una prima linea vede forti investimenti in formazione, ricerca e sperimentazione tramite la cooperazione con le 

Università scientifiche, con particolare riferimento alle facoltà  di  Ingegneria, Matematica, Statistica e Filosofia per: 

Proporre e seguire la realizzazione di Tesi di laurea specialistica 

Finanziare e supportare borse di studio, stage e progetti di Dottorato di ricerca cooperando nella loro realizzazione 

 

RES Academy for Startup: il supporto a tradurre in impresa idee e progetti innovativi  

Una seconda linea dove RES, classificandosi come soggetto finanziatore e partner industriale, fornisce a giovani 

laureandi e neolaureati l’opportunità di fare impresa per realizzare i propri progetti (Boost your projects)  

Garantendo loro una serie di supporti per lo sviluppo e la gestione dell’impresa 

Mettendo a disposizione le competenze di management ed operative da loro ritenute necessarie 

Consentendo loro di concentrarsi unicamente sulla realizzazione del progetto 
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Il Progetto “Res Academy” 

Il ruolo di RES a supporto delle nuove imprese 

Il ruolo di RES è di coordinamento fra le due linee progettuali di Res Academy e di affiancamento alle imprese 
 

Per entrambe le linee, tramite la costituzione di uno specifico organo di coordinamento economico e scientifico 

 

Per la linea Res Academy for Research 

Fornendo agli Istituti accademici idee per tesi, borse di studio,  … 

Mettendo a disposizione di ogni progetto di tesi, di ogni borsa di studio e di ogni progetto di dottorato una specifica 

figura aziendale di riferimento 
 

Per la linea Res Academy for Startup 

Partecipando al capitale dell’impresa e alla sua governance  

Fornendo i finanziamenti necessari ad attuare il progetto  

Fornendo tutte le competenze informatiche  

Consentendo l’uso del marchio e l’utilizzo delle piattaforme informatiche di sua proprietà 

Fornendo infrastrutture logistiche e tecnologiche  

Fornendo strutture amministrative, fiscali, legali, commerciali e di marketing  

Mettendo a disposizione le competenze ed il knowhow di management aziendale  
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Il Progetto “Res Academy for Startup” 

I numeri del piano di investimenti nel periodo 2016 – 2018(*)  

(*) Valori ancora soggetti a variazione 

Importi  espressi in K€ 

Investimenti nel periodo 2016-2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Totale 
Personale per il coordinamento e il supporto al progetto 140 180 180 500 
Supporto alle università e alla ricerca 90 90 90 270 
Attività di marketing e di sviluppo 70 70 70 210 
Personale amministrativo e di marketing 50 70 70 190 
Costi di logistica ed infrastruttura tecnologica 20 40 40 100 
Consulenza fiscale, notarile, legale e del lavoro 30 50 50 130 

Totale 400 500 500 1400 

500; 36% 

270; 19% 
210; 15% 

190; 14% 

100; 7% 
130; 9% 

Investimenti nel periodo 2016-2018 
Personale per il coordinamento e il supporto al progetto

Supporto alle università e alla ricerca

Attività di marketing e di sviluppo

Personale amministrativo e di marketing

Costi di logistica ed infrastruttura tecnologica

Consulenza fiscale, notarile, legale e del lavoro
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La Rete di imprese “Res Academy” 

 La struttura societaria a supporto delle nuove imprese 

Res Academy è, da un punto di vista giuridico, una Rete di imprese  
Registrata al Reg. Imprese come “Soggetto giuridico” 
Dispone di un Fondo Patrimoniale di 100.000€ 
È governata da un Organo comune (similare ad un CdA) rappresentativo delle imprese aderenti  
Res Srl ne è la società capofila 

 

Le Startup che aderiscono al progetto Res Academy sono di norma Srl, Startup innovative o Srl a capitale ridotto  
Forme societarie particolarmente adatte a favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali che coinvolgono giovani 
imprenditori 
 

Vantaggi 
Quelle a capitale ridotto possono avere capitale sociale a partire da 1€ (max 9.999€) 
Se riguardano Startup innovative sono previste agevolazioni fiscali importanti 

 
Svantaggi (praticamente azzerati grazie alla Rete di imprese) 

Difficoltà di accesso al credito 
Difficoltà a realizzare i progetti per mancanza di risorse economiche e di impresa 
Difficoltà a competere sul mercato per la piccola dimensione e la scarsa disponibilità di risorse patrimoniali ed 
economiche 

 

 

(Continua…) 
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La Rete di imprese “Res Academy” 

Il ruolo di Res nella Rete e nelle Startup 

Res Srl, nei confronti di Res Academy: 

Ha un ruolo di indirizzo, sostegno e verifica dell’andamento dei progetti 

Assicura la copertura finanziaria alle singole Startup tramite il fondo patrimoniale della Rete 

Mette a fattor comune risorse, competenze e attività di comune interesse 

Consente l’utilizzo del marchio 

 

Res Srl, nei confronti delle singole Startup 

È un partner industriale con un ruolo di sostegno imprenditoriale 

Entra nel capitale con una quota significativa (tra il 40% e il 60%, ma salvo casi particolari con la maggioranza assoluta)(*) 

e collabora nella governance  

Oltre al capitale sociale “capitalizza” ulteriormente l’impresa con Riserve in conto capitale che tengano conto del valore 

dell’idea imprenditoriale e del suo grado di realizzazione 

Mette a disposizione le proprie competenze informatiche 

Lascia agli imprenditori grande autonomia operativa 

(*) Da valutare caso per caso 



Il Gruppo RES, una nuova realtà 

 

 

Una compagine più forte per un’offerta di mercato più 

articolata 
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Il Gruppo 

Coming 
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Ricerca e RES Suite 

 

 

Apporto di nuove idee e competenze per potenziare il 

patrimonio  delle soluzioni RES  
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Le ricadute positive della ricerca su RES Suite  

Ricerca fondamentale 

Modellazione matematica  

Modelli statistici innovativi per la valutazione delle correlazioni fra eventi 

Analisi dei dati  - Data Science  

Risk Data Science 

Analisi finanziaria 

…… 

 

Ricerca sperimentale 

Definizione di architetture tecnologiche di integrazione tra RES Suite e il mondo Big Data 

Allestimento di prototipi e motori  

motore previsionale per le co-occorrenze di tempi di elapsed relativi a processi batch di peso rilevante. 

motori  orientati al trattamento di grandi  moli di dati strutturati  e destrutturati  (Big Data) 
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 motore previsionale per le co-occorrenze di tempi di elapsed  

Nuovo Workstation Planning basato su metodi predittivi 

 

 

 

 

motori per il caricamento di piattaforma BIG DATA e analisi delle informazioni  

 Nuovo IAD storage (Integrated Asset Dashboard) 

  

 

Le ricadute positive della ricerca su RES Suite  
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