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Il gruppo RES si riorganizza costituendo una holding e creando RES IT 
una nuova società che prenderà in carico tutte le attività operative 

dell’attuale RES 
 

Milano, 2 Maggio 2018 – 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, con l’obbiettivo di migliorare l’efficienza e la sinergia del gruppo RES, annuncia oggi di aver 

costituito una nuova società, RES IT, operativa dal 1 Maggio 2018, che si occuperà delle attività 

operative che precedentemente erano in capo a RES Srl, ovvero la commercializzazione di prodotti 

e servizi relativi a RES Suite e al settore dell’innovazione, propri di RES Academy e del laboratorio 

RIDS.  

Contestualmente RES Srl comincerà ad operare come holding del gruppo milanese con l’obiettivo 

di fornire alle società controllate le linee guida, la direzione strategica, compresa quella commerciale, 

nonché i servizi condivisi quali quelli amministrativi, finanziari, di marketing e comunicazione. 

“Il percorso di crescita che abbiamo intrapreso due anni fa ci ha portato ad acquisire alcune aziende 

e a creare diverse start up.” – ha affermato Rino Adamo, Amministratore Delegato di RES. “In questo 

contesto, dal punto di vista dell’assetto organizzativo, il duplice ruolo di RES sia di capogruppo che 

operativo per la propria offerta, ha cominciato a rappresentare un freno ed un limite ad un’ulteriore 

crescita. E’ quindi sorta la necessità di strutturare il gruppo stesso in modo più organico, lasciando 

a RES il ruolo che più le compete, focalizzato principalmente nel fornire la direzione strategica e tutti 

quei servizi condivisi necessari alle altre aziende.” – ha terminato Adamo. 

“Il riassetto del gruppo ci consentirà di poter riprendere, già dal 2019, il nostro percorso di crescita 

per linee esterne e portare il gruppo, entro il 2020, ad un consolidato di 20 milioni di fatturato” – ha 

spiegato Mario Bonelli, Presidente del gruppo RES. 

Il board di RES rimarrà immutato mentre la nuova RES IT avrà un Amministratore Unico, ruolo che 

sarà ricoperto da Rino Adamo.  

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


Negli ultimi anni RES ha perseguito una strategia di crescita per linee esterne da un lato e di 

creazione e lancio di start up giovanili dall’altro, acquisendo tre società, PGB, G2, Freedata ora RES 

PGB, RES G2 e RES Freedata, che hanno portato il gruppo ad ingrandirsi notevolmente dal punto 

di vista delle competenze, del fatturato e sotto il profilo occupazionale. Ha inoltre costituito e portato 

avanti tre nuove startup: Shouter, U.Go!/Ride e Datatrade/Dataquantex, l’ultima nata. 

Oggi RES si presenta come un gruppo consolidato di otto Società ed una Rete di imprese che 

operano sinergicamente tra loro in mercati non tradizionali per RES come quelli dell’Editoria, dei 

Servizi, della Pubblica Amministrazione, della Grande Distribuzione, delle Università, dell’Industria 

e delle Utility. Grazie a questo percorso di crescita, il gruppo oggi supera i 10 milioni di Euro di 

fatturato e i 160 collaboratori. 

 

Il gruppo RES 
Il gruppo RES – Research for Enterprise Systems – è costituito da un insieme di aziende che nasce dall’esperienza iniziale 

di RES Srl, società che sviluppa e commercializza software, servizi e consulenza di Enterprise Management, in Italia e 

all’estero, dal 1987. Nel corso degli ultimi anni, RES ha intrapreso un percorso di acquisizioni e creazione di nuove 

aziende che l’hanno portata, all’inizio del 2017 a costituire il gruppo RES, di cui fanno parte otto Società che operano 

sinergicamente tra loro in mercati non tradizionali per RES/RES IT: Editoria, Servizi, PA, GDO, Università, Industria e 

Utility. 

Fanno parte del gruppo: RES PGB, RES G2, RES Freedata, RES IT-US, RES IT e le start up Shouter, Ride e Dataquantex 

della rete d’imprese RES Academy. 

Oggi il gruppo RES può vantare, tra i propri clienti, circa l’80% dei grandi istituti di credito italiani e molti grandi clienti 

internazionali tra cui Unicredit, Intesa Sanpaolo, Gruppo BNP Paribas, Banco BPM, Banca d’Italia, UBI Banca, Gruppo 

BPER, AXA, Gruppo Reale Mutua, Gruppo MPS, Poste Italiane, Y&R, Nexive, Continental, Total ERG, Telefonica do Brasil, 

University of Wisconsin Madison, Gruppo Caixa Geral di Depósitos e molti altri.  

Agli inizi del 2015 RES ha lanciato RES Academy per interagire con il mondo degli studenti e delle Università e alla fine 

del 2016 RIDS (RES Institute for Data Science), il laboratorio di ricerca metodologica e applicata in Data Science, 

finanziato dal gruppo RES con sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia.  
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