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Composizione RIDS 
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Chi è RES Group 

Settori

 

Nascita 

 

1987 

Sviluppo prime 
tecnologie 

Anni ‘90 

Leader sul 
mercato italiano 

1995 – 2005 

Rinnovo dei 
prodotti 

2006 – 2014 

Avvio progetto 
Res Academy 

2015 

Creazione del 
Gruppo RES 

2016 

Mercato Numeri 

Soluzioni, servizi e consulenza nell'ambito IT, in particolare per l'Enterprise Management. 

3 



Imprese 

Motivazioni 

Bisogni 
applicativi 

Investimenti 

Università 

Competitività 

Soluzioni 
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Rapporti con le imprese 

 

• Come? 

– Uffici aziendali di trasferimento tecnologico 
(grandi imprese) 

– Strutture universitarie di trasferimento 
tecnologico 
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Fattori di successo 
 

 

Accetta
zione 

Condivi
sione 

Volontà 

• Volontà istituzionale 
– Rettore prof. Rugge 
– Prorettore alla terza missione prof. Svelto 

 
• Volontà personale 

 
• Condivisione di linguaggi 

– Il trasferitore 

 
• Accettazione delle rispettive missioni 

– Il ricercatore, il data-scientist, lo sviluppatore 

 
• Coordinamento 
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Vision 

• Fornire supporto scientifico ad ogni azienda 
lombarda, tramite progetti di ricerca applicata 
in data science svolti all’Università di Pavia 

 

• Trovare fondi e progetti applicati di analisi dei 
dati per tutti i ricercatori dell’Università di 
Pavia interessati alla data science 
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Perché data science? 

• Ambito 
trasversale 

 

• Interesse elevato 
per le imprese, 
ora e in futuro 

 

• È il nostro 
mestiere 
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Mission 

• Comunicare alle aziende lombarde il valore della 
ricerca universitaria 
 

• Mettere a disposizione dei ricercatori strumenti 
metodologici e tecnologici 
 

• Liberare i ricercatori dall’onere di fornire alle aziende 
investitrici una continuità progettuale 
 

• Fornire ai ricercatori interessati un supporto alla 
creazione di startup di prodotto 
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Interdisciplinarietà 

Fase di 
ricerca 

• Ricercatore specialista di settore: guida la ricerca 

• Data Scientist: fornisce strumenti quantitativi 

• Project Manager: coordinamento 

Fase di 
sviluppo 

• Ingegnere sviluppatore: sviluppa il prodotto 

• Data Scientist: continuità progettuale 

• Project Manager: coordinamento 

Metodologia e composizione dei team 
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Missioni dell’Università 

Consapevolezza delle missioni dell’Università: 

 

Ricerca, Formazione, Sviluppo 

L’Università non è, 
e non deve diventare, 

una azienda di consulting. 

L’Università è il luogo 
ideale per l’innovazione. 

Come si possono 
erogare 

consulenze 
innovative? 

 
Con un partner 

aziendale 
consapevole 
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Missioni dell’Università 

Consapevolezza della missione di Ricerca: 

 

• Riservatezza per lavori non pubblicati 

• Rispetto della proprietà intellettuale 

• Gestione di progetto rispettosa del ruolo del 
ricercatore 

 
Per gli studenti: contattateci assieme ai vostri responsabili, 

la riservatezza della vostra ricerca è importante 

Ricerca 
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UNIPV + RES = RIDS 

Studio del 
problema 

Scelta del metodo 

Implementazione 
prototipo 

Valutazione 
risultati 

Progettazione SW 

Implementazione 
SW di produzione 

Tandem 

R
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Ruoli 

• Silvia Figini 

– prof. Ordinario di Statistica 

– Responsabile dei team universitari 

 

 

• Federico Bonelli 

– ing. Matematico Computazionale 

– Responsabile dei team aziendali RES 
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A chi vogliamo essere utili 

“Una azienda ha interesse nel mio lavoro di tesi, vorrebbero usarlo ma non possono 
perché è scritto in MATLAB” 

applicazione di geologia 
 

“Una banca mi finanzierebbe un assegno di ricerca di 6 mesi, ma a patto di fornirgli poi 
una implementazione in Node.js” 

applicazione di linguistica 
 

“Ho creato una serie di indicatori che rivelano comportamenti anomali di componenti, 
vorrei sviluppare un metodo statistico per prevederne i fallimenti” 

applicazione di informatica 
 

“Ho sviluppato un nuovo metodo, vorrei proporlo a un investitore che crede nella mia 
ricerca, ma non posso provarlo sui suoi dati perché la mia implementazione è troppo 

lenta” 
applicazione di economia 

 
“Ho ottenuto (a fatica) delle immagini mediche perché i miei studenti possano provare 

algoritmi di imaging, adesso mi serve un server potente perché ci lavorino” 
applicazione di medicina 

Storie di vita vera 



Collaborazioni universitarie 

• Professori e ricercatori di diverse discipline già 
interessati al progetto 

– Ingegneria, Informatica 

– Matematica 

– Economia 

– Statistica 

Interdisciplinarietà 

+ collaborazioni 
+ interesse degli 

investitori 
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Aziende interessate 

Alcune imprese già contattate dal RIDS 

• Unicredit 

• Intesa Sanpaolo 

• Banca Popolare di Sondrio 

• Barclays 

• CRIF 

 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Contatti 

 

Per informazioni: 

www.rids.it 

 

Scriveteci a: 

rids@unipv.it 

 

A quanti hanno lasciato un 
recapito invieremo le slide 
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http://www.rids.it/


 

Federico Bonelli 
Manager team aziendali 

federico.bonelli@rids.it 

M +39 3334898541 


