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Il Gruppo RES a Forum Banca 2017 

Federico Bonelli, Responsabile Innovazione e Ricerca del Gruppo, introdurrà e sarà 

moderatore della Pitch Session del FINTECH SMART VILLAGE 

 

Milano, 18 Settembre 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 la propria partecipazione al Forum Banca 2017, che si 

terrà a Milano il 27 settembre 2017. 

Federico Bonelli, Responsabile Innovazione e Ricerca di RES, introdurrà e sarà moderatore 

della Pitch Session del FINTECH SMART VILLAGE, un’area interamente dedicata alla 

presentazione, discussione e condivisione delle nuove startup Fintech. La sessione si terrà 

nella tarda mattinata e parleranno, oltre a RES, alcune delle start up più innovative che si 

rivolgono al settore del finance.  

Temi, questi, che RES sta affrontando all’interno del proprio laboratorio RIDS, RES 

INSTITUTE FOR DATA SCIENCE www.rids.it, un laboratorio di ricerca creato 

dall’Università di Pavia e dal Gruppo RES alla fine dello scorso anno, che si occupa di 

problemi che necessitano di una modellistica statistica e matematica innovativa e che si 

propone di realizzare progetti di natura sperimentale su Data Science e Big Data Analytics 

Ad oggi, il laboratorio ha sviluppato prototipi in ambito finanziario per la valutazione del 

rischio di credito; per gli indicatori di rischio di finanziamento illecito, di riciclaggio, e di 

corruzione.  

Il laboratorio RIDS, inoltre, promuove e finanzia attività di ricercatori universitari che 

potrebbero, a medio termine, dar vita a nuove Start Up in ambito Fintech. Ad oggi, parte 

della ricerca è focalizzata sulla creazione di soluzioni per la gestione degli effetti della 

direttiva PSD2. Direttiva che prevede la creazione di un mercato unico ed integrato dei 

servizi di pagamento, uniformando le regole per gli istituti bancari e per i nuovi PSP sorti 

con l'avvento del digitale. 

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


Ancor prima della nascita del laboratorio, già nel 2015, RES era attiva nell’ambito delle Start 

Up. Aveva infatti cominciato la propria collaborazione con il mondo universitario (Università 

di Pavia, di Bergamo ed altre) e dato vita a RES Academy www.resacademy.com, un 

progetto a sostegno di idee imprenditoriali innovative nel mondo dell’IT. Molte sono le 

iniziative per favorire la nascita di nuove imprese, tra cui la sponsorizzazione di Start Cup 

Bergamo, la business plan Competition organizzata dall’Università di Bergamo. Ad oggi, 

nella Rete d’Imprese di RES Academy sono già attive le prime Start Up e il Gruppo conta di 

inserirne di nuove già nei prossimi mesi. 

 

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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