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RES IT all'avanguardia nella ricerca avanzata 
Due le strutture di ricerca avanzata: RES IT Innovazione 

e RES lnstitute for Data Science (RIDS) 
Il gruppo RES (www.res-it.com) si rivolge 

al mercato della data science, dei big data, 

dell'analisi predittiva e del machine learning 

con due strutture distinte ma sinergiche: 

RES IT Innovazione, la divisione dedicata 

alla ricerca e sviluppo di soluzioni ICT inno

vative, e RIDS (www.rids.it), il laboratorio 

di ricerca metodologica e applicata in data 

science e machine learning, costituito insie

me all'Università di Pavia. 

Presso molte imprese constatiamo disil

lusione per gli analytics, spesso dovuta agli 

scarsi risultati ottenuti con esperienze prece

denti, in cui le attività sono state impostate 

approssimativamente. Per impostare corret

tamente un progetto di innovazione insistiamo 

perché i nostri ingegneri collaborino col cliente 

per vagliare gli obiettivi di business e identifi

care il percorso innovativo più adatto alle sue 

esigenze. L'assessment consulenziale è uno 

dei fattori più importanti nel processo di ado

zione dell' innovazione, perché riduce i costi e 

favorisce risultati rapidi. Successivamente in

terveniamo con ricerche RIDS laddove il clien

te desideri ulteriori miglioramenti in termini di 

accuratezza delle predizioni e ausilio alle deci

sioni. Per ottenere questi risultati RIDS si pone 

come sportello verso le competenze scientifi

che dei ricercatori dell'Università di Pavia, che 

Federico Bonelli 
responsabile innovazione RES IT 

e responsabile team aziendali RIDS 

lavorano in team con i technology transferer 

del gru�po RES IT Innovazione. 

Negli ultimi anni abbiamo affrontato nume

rose tematiche di analisi predittiva. Tra questi 

possiamo citare due casi emblematici: 

Caso l: Gruppo dell'industria aeronautica 

di rilevanza mondiale. Il fornitore tecnologico 

che ha configurato una installazione Hadoop 

di prova non rispondeva adeguatamente alle 

richieste di consulenza successive, fermando 

di fatto il progetto di analisi dei dati provenien

ti dai veicoli in collaudo. Ripartiti da una fase 

seria di assessment, in pochi giorni abbiamo 

analizzato il problema, corretto la configura

zione del cluster, ingegnerizzato il programma 

di analisi che intendevano usare e reso il clien

te indipendente nell'utilizzo del nuovo cluster, 

di cui si avvarranno tutti gli analisti del gruppo. 

Un progetto importante che era bloccato da 

due mesi è stato fatto ripartire in pochissimi 

giorni, grazie alla consulenza in ambito big da

ta e analytics di RES IT. 

Caso 2: Gruppo italiano di primo piano nel 

settore delle utility. Investendo molto in comu

nicazione, questo cliente era già attrezzato per 

l'analisi del testo proveniente dalle principali 

fonti Internet, ma aveva la necessità di veri

ficare la presenza di grafiche, loghi e persona

lità pubbliche all'interno delle immagini anche 

quando non esplicitamente citati. Abbiamo 

quindi sviluppato dei corpus di esempi custom 

per l'addestramento di una intelligenza artifi

ciale personalizzata, specifica per il bisogno di 

quel cliente. 

La personalizzazione dei corpus consente 

spesso accuratezze elevatissime, infatti i nostri 

modelli predittivi per individuare il simbolo, le 

scritte e più in generale le grafiche presentano 

una accuratezza del 93%, mentre nel ricono

scimento dei volti di AD e presidente l'accura

tezza sale addirittura al 98%. 
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