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G2 INFORMATICA Srl entra a far parte del Gruppo RES - Research for 
Enterprise Systems  

 

Presidente della nuova società RES G2 Srl è Mario Bonelli e Amministratore 
Delegato è Cristina Vecchietti. Ilia Giardini, Angelo Ciaramella e Daniele Gallenda, 
già soci e amministratori di G2 Informatica, restano alla guida del business e delle 

attività operative di RES G2. 

 

Milano, 1 Agosto 2017 - Res Srl – Research for Enterprise Systems – (www.res-it.com) società 

italiana che sviluppa e commercializza software, servizi e consulenza di Enterprise Management dal 

1987, annuncia oggi di aver costituito RES G2 Srl e, con essa, di aver acquisito l’azienda e l’intero 

business di G2 Informatica Srl.  

G2 Informatica (http://www.g2informatica.it) è una società privata italiana che opera da 30 anni nel 

mercato dei servizi IT, specializzata nella progettazione e commercializzazione di software per i 

settori finanziario, assicurativo, creditizio e manifatturiero. Fornisce ai propri clienti soluzioni software 

personalizzate, consulenza tecnico/applicativa, servizi di application management e di formazione. 

Tra i clienti di G2 Informatica vi sono società come Agos Ducato, FCA, Ares Insurance, Prysmian, 

Compass, Fiditalia, Findomo ed altre.  

L’acquisizione di G2 Informatica arriva dopo un percorso di rafforzamento ed ampliamento delle 

attività di RES sul mercato italiano ed estero, intrapreso nel corso degli ultimi tre anni, che ha portato 

la società milanese alla costituzione di un Gruppo diversificato, che punta a fornire prodotti e servizi 

attraverso una rete di società altamente specializzate per mercati verticali e operanti in un contesto 

sinergico.   

“G2 Informatica opera in ambiti dell’Information technology assolutamente complementari a quelli 

fin qui coperti dal Gruppo RES e per tale motivo considerati strategici, come quello finanziario del 

credito al consumo, assicurativo, dell’industria e della grande distribuzione. Ci aspettiamo, con 

l’acquisizione di G2, di poter attivare all’interno del Gruppo sinergie importanti e di mettere a 



disposizione del mercato competenze diversificate e di grande pregio.” - ha affermato Mario Bonelli, 

Presidente del Gruppo RES.   

Per l’acquisizione di G2 Informatica e in previsione di future altre, nelle scorse settimane l’Assemblea 

dei soci di RES Srl ha deliberato e sottoscritto un aumento del capitale sociale, passato da 

2.000.000,00 a 2.280.000,00 di euro, interamente versati. 

Ha assunto la carica di Presidente della nuova realtà RES G2 Srl Mario Bonelli, già Presidente di 

RES e del Gruppo RES. Amministratore Delegato della neo-nata società, è stata nominata Cristina 

Vecchietti, già Amministratore Delegato di RES PGB, la società del Gruppo RES che si occupa di 

system integration, sviluppo di software applicativo e di consulenza in ambito IT, acquisita da RES 

ad aprile dello scorso anno. 

“La neo-costituita RES G2 Srl, tramite l’acquisizione di G2 Informatica, si aggiunge alle società RES 

Srl, RES PGB Srl, RES-IT US Inc e alle altre società della Rete di imprese RES Academy 

ampliandone notevolmente l’offerta di mercato.” - ha dichiarato l’A.D. Cristina Vecchietti. 

 “In questo contesto, il Gruppo raggiunge i 150 collaboratori ed un fatturato di circa 10 milioni di euro, 

consentendo alla nuova realtà di qualificarsi meglio presso i grandi clienti, italiani e non, dei diversi 

settori di mercato.” - ha concluso Vecchietti. 

Alla guida del business e delle attività operative di RES G2 sono stati chiamati Ilia Giardini, Angelo 

Ciaramella e Daniele Gallenda, già Soci fondatori e Amministratori di G2 Informatica Srl. 

“Raccogliendo l’eredità di G2 Informatica, RES G2 continuerà a fornire ai propri clienti i servizi IT di 

sempre, ma in un panorama più ricco di competenze e di risorse, nella consapevolezza di poter 

offrire maggiori risposte alle loro esigenze.” - afferma Angelo Ciaramella, Consigliere delegato di 

RES G2. 

“Riteniamo che RES G2 abbia al proprio interno competenze verticali estremamente importanti per 

il Gruppo e che viceversa le società del Gruppo dispongano di un’offerta che può dare risposte 

importanti ai nostri clienti.” - conclude Angelo Ciaramella.       

 
RES 

Res Srl  – Research  for  Enterprise  Systems  ‐  è una  società  italiana che  sviluppa e  commercializza  software,  servizi  e 

consulenza di Enterprise Management, in Italia e all’estero, 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 i prodotti di documentazione e di reengineering. Oggi RES può vantare, tra i propri clienti, 

circa l’80% dei grandi istituti di credito italiani e molti grandi clienti internazionali. Tra i clienti di RES vi sono società 

come Unicredit, BNL, BNP Paribas, Banca Popolare di Milano, Banca d’Italia, UBI Banca, Canadian Railways, Telefonica 

do Brasil, University of Wisconsin Madison, gruppo CGD, Reale Mutua, Fondiaria SAI, Montepaschi, Banco Popolare, 



Poste Italiane ed altri. Dagli inizi del 2015 RES ha lanciato RES Academy, per interagire con il mondo degli studenti e 

delle Università, attraverso due modelli di collaborazione: RES Academy for Students e RES Academy for Start‐up.  
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