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Il gruppo RES 
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Il Gruppo RES 

Gruppo di 8 imprese con più di 
10 milioni di euro di fatturato, 

più di 160 collaboratori. 

Banche 

Assicurazioni 

Società Finanziarie 

Servizi 

Pubblica Amministrazione  

Grande distribuzione 

Università 

Industria 

Utility 

Editoria e Comunicazione 
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Il Gruppo RES: da oltre 30 anni nel settore IT 

 

• RES - sviluppa e commercializza software, servizi e consulenza di Enterprise 
Management, in Italia e all’estero, dal 1987. 

• RES PGB - potenzia l’offerta IT del Gruppo coprendo l’ambito della system integration e 
dei servizi ‘on demand’. 

• RES G2 - amplia la copertura di mercati verticali per i settori finanziario, assicurativo, 
creditizio e manifatturiero. 

• RES freedata - si occupa di digital marketing e di analisi strategica data-driven, con 
clienti in diversi settori merceologici. 

• RES-IT US - dal 2002 rappresenta il Gruppo sul mercato USA. 

• RES Academy - è la Rete di imprese che oltre a sostenere la ricerca universitaria, finanzia 
ed è partner industriale di una serie di Startup Innovative.  

• RIDS - è il laboratorio di ricerca metodologica e applicata in Data Science in 
collaborazione con UniPV. 

 Fornisce al mercato prodotti e servizi 

attraverso una rete di società 

altamente specializzate e operanti in 

un contesto sinergico. 

 Garantisce competenze trasversali, applicabili a diversi 

settori di mercato e rivolte a supportare ambiti 

tecnologici, architetturali, organizzativi e di project 

management, tipici del mondo IT. 
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RIDS 
Laboratorio di ricerca metodologica e applicata in Data Science  

costituito dal Gruppo RES e dall’Università di Pavia. 

• Ha sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia 

• Opera su modello dei laboratori governativi della Silicon Valley.  

• Fa sinergia tra Professori, Ricercatori e Dottorandi e Ingegneri R&D del Gruppo RES. 

• Si occupa di modellistica statistica e matematica, Data Science e Big Data Analytics. 

 

 Affronta progetti di Data Science e produce informazioni di valore  

partendo da dati di varia natura:  strutturati o no, ad alta o bassa intensità  

di informazione, di proprietà di un cliente oppure di pubblico dominio. 



 
Property of  RES srl 
 

 

5 

Il progetto LM+ 
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Il ruolo del Matematico 

Apertura Sportelli 
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Previsione di ritardi operativi 

Manutenzione 
server 

Rielaborazione Conti 
Correnti solo se fine 

mese 

Servizi finanziari 

Servizi home-
banking 

Possibile aggiornamenti 
di Windows su tutti i 

terminali 

Apertura Sportelli 
Apertura Sportelli 
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Previsione di ritardi operativi 

Apertura Sportelli 

Manutenzione 
server Servizi finanziari 

Servizi home-
banking 

Possibile aggiornamenti 
di Windows su tutti i 

terminali 

Apertura Sportelli 

Fine mese 

Rielaborazione Conti 
Correnti solo se fine 

mese 
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Il ruolo del Matematico: previsione di ritardi operativi 

 

Richiesta: Previsione di eventuali ritardi/indisponibilità di 
operazioni chiave 

Metodo: 1. Pulizia dei dati e loro interpretazione 
2. Ricerca in letteratura di un modello adatto 
3. Prototipazione e validazione del modello 
4. Integrazione del modello nel software del cliente 

Apertura Sportelli 

Fine mese 
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Inserimento automatico dei CV 



 
Property of  RES srl 
 

 

11 

Inserimento automatico dei CV 
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Il ruolo del matematico: inserimento automatico dei CV 

Richiesta: Inserimento automatico in base dati strutturata dei dati presenti nei CV 

Metodo: 1. Creazione infrastruttura di ingestione dei CV e conversione in testi 
2. Creazione di un corpus di esempi specifico 
3. Individuazione di feature significative 
4. Individuazione di un modello Deep Learning efficace 
5. Ottimizzazione del modello, validazione 
6. Messa in opera di una pipeline automatica di caricamento 
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Il ruolo del matematico 



  

    Alessandra Grossi 
    Data Scientist in RES 

    alessandra.grossi@res-it.com 

 

 

THANK YOU  
FOR YOUR ATTENTION 

 


