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RES Academy partecipa a “Porte Aperte alle Imprese” 

Primo anno di partecipazione di RES Academy al Career Day dell’Università di 

Pavia del prossimo18 Maggio   

Milano, 16 Maggio 2016 - RES Academy (www.resacademy.it), rete d’imprese e progetto 

d’investimento del Gruppo RES (www.res-it.com), nata nel 2015 per sostenere e finanziare le 

migliori idee o progetti provenienti dal mondo accademico, annuncia oggi la propria partecipazione 

alla manifestazione “Porte Aperte alle Imprese” che si terrà il prossimo 18 maggio presso 

l’Università di Pavia.  

Per il diciassettesimo anno consecutivo, il Centro Orientamento dell’Università di Pavia organizza il 

Career Day di Ateneo, per permettere a laureandi e laureati dell'Università di iniziare a dialogare 

con gli attori del mercato del lavoro. 

La manifestazione si rivolge a laureandi e laureati di tutte le aree disciplinari ed è stata studiata per 

aiutare gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro e a far conoscere le opportunità formative post 

laurea grazie alla collaborazione di Aziende e di Enti territoriali. Gli studenti, i laureandi e i 

neolaureati potranno incontrare i responsabili di RES Academy e conoscere ed approfondire le 

modalità di inserimento nel mondo del lavoro. 

“RES Srl ha costituito RES Academy nel 2015 con l’intento di investire fortemente nel mondo 

Accademico e nei giovani.”, ha affermato Mario Bonelli, Presidente del Gruppo RES, “La nostra 

collaborazione con il mondo Universitario, cominciata lo scorso anno, ci sta già dando grandi 

soddisfazioni. Ad esempio, ad oggi, abbiamo già inserito in RES Academy due start up, Shouter e 

U.Go!, e ben presto saremo in grado di rendere licenziabile un software per l’analisi testuale dei 

big data in ambito finanziario, sviluppato in collaborazione con l’Università di Pavia.”, ha 

continuato Bonelli. 

“I frutti che nascono da RES Academy avranno ricadute importanti anche sulla tecnologia di RES, 

che potrà crescere implementando algoritmi, funzioni e innovazione sui Big Data, derivanti sia 

dalle borse di studio che dai dottorati di ricerca che RES sta finanziando. Nel Gruppo RES ci sono 

quindi grandi spazi per laureandi e laureati di talento che vogliono lavorare in un contesto molto 

aperto ed innovativo quale è il Gruppo RES.”, ha concluso Bonelli. 

http://www.resacademy.it/
http://www.res-it.com/


 

Gli studenti potranno incontrare Federico Bonelli, responsabile Innovazione e Ricerca e Filippo 

Giarola, Amministrazione e Risorse Umane, direttamente al nostro stand per conoscere e 

approfondire le modalità di inserimento in azienda. 

 

 

 

RES Academy 
  
RES Academy è una nuova iniziativa di investimento in Ricerca e Sviluppo di RES – Research for Enterprise 
Systems Srl, in breve RES Srl,  una società italiana che sviluppa e commercializza software, servizi e 
consulenza di Enterprise Management dal 1987. Focalizzatasi nei settori bancario, assicurativo e delle 
grandi imprese, si è fin da subito guadagnata la fiducia dei clienti, raggiungendo, nel decennio scorso, la 
leadership nell’ambito dei sistemi IT per le competenze ed i prodotti per l'automazione, il reengineering e la 
documentazione. Con sede a Milano, RES conta un gran numero di professionisti in Italia, una sede negli 
Stati Uniti ed è attiva a livello internazionale grazie ad una fitta rete di partner.  
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.resacademy.eu oppure www.res-
it.com,   oppure visitare le nostre pagine Facebook o il nostro canale YouTube 
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