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RES Academy lancia un nuovo piano d’investimenti e, insieme all’Università di Pavia, il 
“RES INSTITUTE FOR DATA SCIENCE”   

  

Pianificati investimenti per oltre 1.400.000,00 Euro per il triennio 2016/2018 
Ampliate le collaborazioni con le Università Italiane e arricchita con nuove start up  

la Rete d’Imprese di RES Academy 
 
  

Milano, 2 dicembre 2017 – Il Gruppo RES (www.res-it.com), attraverso RES Academy  

(www.resacademy.com), la sua rete d’imprese e progetto d’investimento, nata nel 2015 per sostenere e 

finanziare le migliori idee o progetti provenienti dal mondo accademico, annuncia oggi di aver creato un 

laboratorio di ricerca congiunto con l’Università di Pavia e di aver proseguito nella ricerca e selezione di nuove 

start up da inserire nella Rete d’Imprese di RES Academy. 

“Il 2016 si è rivelato un anno estremamente importate per il Gruppo RES”, ha affermato Mario Bonelli, 

Presidente del Gruppo RES. “Abbiamo raggiunto alcuni degli obiettivi che ci eravamo prefissati quando, 

qualche anno fa, nel piano industriale di RES Srl, avevamo disegnato uno scenario estremamente ambizioso e 

molto differente da quello in cui ci trovavamo allora.”  

Nel corso del’ultimo anno e mezzo, RES ha lanciato l’iniziativa RES Academy (www.resacademy.com), 

arrivando già ad inserire due start up della Rete d’Imprese di RES Academy, U-Go! e Shouter; ha costituito RES 

PGB Srl, acquisendo l’intero business di PGB srl, società che eroga servizi professionali e di system integration 

nell’ambito dell’ICT con clienti di primo piano nell’ambito Assicurativo e Bancario;  trasformato RES Srl nella 

capogruppo di tutte le aziende del Gruppo. Agli investimenti fatti nel 2015 per il lancio di RES Academy, il 

Gruppo RES ha deciso portare avanti un ulteriore piano d’investimenti che, per il periodo 2016-2018, sarà di 

circa 1.400.000,00 Euro. 

“Gli ottimi risultati iniziali, ottenuti anche grazie alla collaborazione con l’Università di Bergamo nell’aiutare le 

nuove start up ad emergere , e a investire su nuove tecnologie che fossero utili sia alle start up che al Gruppo 

RES, ci hanno incoraggiati nel proseguire su questa strada,  tanto che per quest’anno abbiamo già in essere 

trattative con sei nuove realtà,” ha affermato Federico Bonelli,  responsabile tecnico scientifico e membro 

dello Steering committee di Res Academy, “e contiamo, entro fine 2017, di avere la rete d’imprese di RES 

Academy costituita da  4 o 5 start up.” - ha continuato Federico Bonelli.  

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


“Dal punto di vista di RES Academy for Students, i rapporti con le Università erano partiti già molto bene lo 

scorso anno, con due progetti di ricerca finanziati da RES. Il primo è un progetto di ricerca in cui finanziamo 

il dottorando Giancarlo Nicola, del Dipartimento di Economia all’Università di Pavia fino al 2018/2019, il 

secondo è la creazione di un gruppo di ricerca nell’ambito Data Science con particolare attenzione al tema 

del Rischio finanziario.” - ha concluso Federico Bonelli.   

Uno degli elementi fondanti di RES Academy for Students sul quale il Gruppo RES ha puntato molto, è il 

fatto che, se opportunamente “contaminati” dal mondo business di RES e del Gruppo RES, gli studenti 

universitari avrebbero potuto produrre del materiale di ricerca applicata estremamente interessante dal 

punto di vista del business.  

In questo momento, nel panorama italiano, operano diversi gruppi di ricerca, ma il laboratorio di R&D del 

Gruppo RES si distingue per il livello di innovazione, grazie anche all’interazione con i gruppi di ricerca 

dell’Università e ai finanziamenti post laurea messi in campo. 

Il secondo filone di analisi e ricerche è cominciato a fine 2015 con un finanziamento di un anno al gruppo di 

lavoro della Prof. Silvia Figini, Professore Associato di Statistica - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - 

dell’Università degli Studi di Pavia, sul Risk Data Science. Questo progetto ha dato alla luce delle analisi di 

altissima qualità, analisi che sono già state presentate ad una della più importanti Banche Italiane, e con la 

quale il Gruppo RES sta tutt’ora dialogando. 

“RES ha recentemente intrapreso un dialogo con il rettorato dell’Università di Pavia, nella persona del suo 

Pro Rettore, Prof. Francesco Svelto, su come si sarebbe potuto consentire alle aziende del tessuto 

lombardo l’accesso a ricerche di altissimo livello sia dei gruppi della Prof. Figini che dei suoi colleghi di altri 

dipartimenti.” 

È così nato il RES Institute for Data Science (RIDS) con un finanziamento di 200.000,00 euro in 4 anni. 

Questo consentirà a RES di finanziare ed effettuare progetti di tipo consulenziale, di prodotto e di ricerca 

applicata per le aziende del tessuto lombardo, qualora queste volessero farne uso.  

“L’esperienza con RES è cominciata lo scorso anno a seguito del finanziamento del progetto Risk Data 

Science. Un progetto sul quale ha lavorato un gruppo di ricerca per lo sviluppo di nuovi modelli per lo 

studio dei rischi finanziari, applicabili anche ad altri contesti, come il marketing.” – ha affermato la Prof. 

Silvia Figini, Professore Associato di Statistica - Dipartimento di Scienze Politiche Sociali - dell’Università 

degli Studi di Pavia 

I risultati ad oggi ottenuti sono una serie di nuovi modelli ed algoritmi che presentano importanti elementi 

di innovazione e hanno un maggior rigore scientifico, rispetto a molti degli algoritmi proposti dai software 

oggi in commercio. A seguito dei risultati ottenuti, RES ha deciso di investire nuovamente sulla ricerca 



universitaria per andare ad approfondire ulteriori modelli, sempre nell’ambito dei rischi finanziari, e anche 

nuovi algoritmi su altri tipi di rischi. Si tratta, ad esempio dell’analisi dei rischi sull’internazionalizzazione 

delle imprese e sui modelli che possono essere validi da applicare sia lato business per le imprese che 

vogliono internazionalizzarsi, ma anche, sul lato finanziario, per imprese che, come quelle assicurative, 

vogliono capire quali premi da far pagare ai propri clienti a copertura di rischi come il rischio paese, il 

rischio terroristico, rischi di eventi naturali etc. In generale si tratta di modelli con particolare attenzione 

agli eventi rari, difficilmente prevedibili, che però hanno un alto impatto.  

Ad oggi ci sono circa 40 studenti di Laurea Magistrale, suddivisi in 6 gruppi, che stanno lavorando sui temi 

proposti da RES e su temi importanti per l’Università: 

 Anticorruzione 

 Antiriciclaggio 

 Rischio Paese 

 Credit Risk 

 Finanziamento al terrorismo e previsioni degli attacchi terroristici 

 Rischio reputazionale 

I gruppi di ricerca della Prof. Figini stanno lavorando su numerosi fronti, tutti molti interessanti e 

promettenti:  

 sullo sviluppo di algoritmi che siano capaci di analizzare tutte le transazioni finanziarie in ottica 

antiriciclaggio, ad es. partendo da stime di corruzione note, per andare ad individuare i flussi di 

denaro; 

 sul miglioramento degli algoritmi di previsione dei default di piccole e medie imprese; 

 sull’individuazione dei legami fra antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;  

Per tutte queste aree, RES finanzia gli algoritmi sottostanti i modelli. 

 “Grazie al nuovo contratto quadriennale, saremo in grado di sviluppare e studiare modelli innovativi di 

frontiera. Modelli cioè, che rispetto alla ricerca attuale, presentano delle caratteristiche che li differenziano 

notevolmente: migliore capacità predittiva; stabilità dei risultati nel tempo; stime che risentono meno di 

osservazioni anomale, e, dal punto di vista computazionale, innovativi perché riescono a sfruttare 

procedure di ottimizzazione che riducono notevolmente i tempi per avere una risposta dall’algoritmo.” – ha 

continuato la Prof. Figini    

“Una delle caratteristiche principali della Data Science è quella di essere molto trasversale e applicabile a 

diversi ambiti.” – ha affermato Rino Adamo, Amministratore delegato del gruppo RES. “Due sono le 

applicazioni che per ora abbiamo già integrato nei nostri prodotti e che usciranno a breve. Il primo è 

Planning, un prodotto della RES Suite che è stato completamente rivisto e che ci consente di effettuare 



previsioni più accurate di quanto non si sia fatto sino ad oggi. Grazie alla nuova versione, il sistema bancario 

sarà in grado in grado evitare o ridurre fortemente quei disservizi causati da possibili ritardi sulle 

elaborazioni notturne che possono riflettersi sui servizi al pubblico o incidere sui costi di esercizio. Il 

secondo rientra tra le applicazioni che sfruttano le tecnologie Big Data per analizzare una gran mole di 

informazioni prodotte dai sistemi informatici circa lo stato e l’utilizzo delle risorse aumentando la capacità 

predittiva e di pianificazione degli investimenti nei Sistemi informativi.” – ha terminato Rino Adamo.  

“Gli investimenti iniziati lo scorso anno hanno dato i risultati sperati. C’è ancora molto lavoro da fare, ma i 

rapporti con le Università di Bergamo e di Pavia si stanno rafforzando ulteriormente e si espanderanno nel 

breve ad altre Università italiane e non. L’adesione al progetto di Laurea Magistrale Plus dell’Università di 

Pavia ne è un esempio e, a breve, ci raggiungeranno due laureandi in Filosofia con lo scopo di migliorare gli 

strumenti di analisi del linguaggio e tradurre, in un secondo momento, nelle nostre tecnologie quanto di più 

avanzato possa essere presentato al mercato. Contemporaneamente, il mondo delle start up sta reagendo 

molto positivamente rispetto a RES Academy.  In generale l’anno si è concluso con un aumento dei ricavi 

del Gruppo di oltre il 50%  e con una potenzialità di crescita futura molto elevata.”- ha concluso Mario 

Bonelli, presidente del Gruppo RES. 

 

     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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