
RESI S.p.A. è da oltre trent’anni partner tecnologico dei più grandi Service Provider custodendo e facendo evolvere il loro asset più importante, la
rete. L’esperienza e le competenze consolidate negli anni, sommate a costanti investimenti in R&D, permettono di tradurre in pratica i reali bisogni
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finale nel contesto nazionale e internazionale.
L’azienda e le sue persone si distinguono per il forte know how ingegneristico nel disegno, sviluppo e gestione di soluzioni di Service Assurance
grazie alla tecnologia proprietaria Deep Packet Inspection, Quality Assurance nell’ambito contact center e Digital Tansformation per aziende private
e pubbliche.
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RESI S.p.A. compie 35 anni
 

Roma, 29 settembre 2022 – RESI S.p.A., la società italiana leader nell'ingegneria, sviluppo e
gestione di sistemi di monitoraggio della rete, festeggia quest’anno i suoi primi 35 anni forte
dell’innovazione e dell’indipendenza tecnologica costruita nel tempo.
L’azienda, partner dei maggiori Serivice Provider, è stata fondata da Mario Romani nel 1987 e
si è evoluta fino a oggi trasformandosi in un gruppo che conta più di 160 dipendenti
altamente qualificati con clienti distribuiti sull’intero territorio nazionale e all’estero in
numerosi paesi. 

Claudio Romani, CEO di RESI dichiara: "RESI è un’avventura iniziata 35 anni fa; un’azienda con una storia
solida e lungimirante. Un traguardo molto importante che rappresenta per noi non un punto d’arrivo,
bensì un punto di partenza verso sfide ancora più impegnative e più complesse. La nostra azienda si
distingue per la sua cultura solida e trasparente; oggi ai sani valori che la caratterizzano, tramandati di
generazione in generazione, affianchiamo il dinamismo, l’innovazione e la capacità di adattarci a un
mercato in continua evoluzione. Siamo pronti a cogliere le opportunità di questo nuovo contesto
rafforzando la nostra presenza sul territorio nazionale e consolidando il piano di internazionalizzazione
esistente.”

Dal 1987, l’azienda è guidata dal proprio management alla realizzazione della Vision che la
caratterizza, “Promuovere la digitalizzazione di organizzazioni private e pubbliche”. 
Le competenze del management aziendale hanno consentito a RESI di innovare, crescere e
sviluppare il proprio business con successo, perseguendo efficacemente la Mission di “Progettare e
realizzare soluzioni e sistemi complessi avendo cura delle esigenze più evolute del Cliente”.  

“Il vero carattere distintivo di RESI, nonché pilastro del piano di sviluppo aziendale, è l’occhio attento alla
Ricerca e Sviluppo che ha permesso di soddisfare i nostri clienti sviluppando soluzioni dedicate alle loro
singole esigenze. Per migliorare la qualità dei prodotti e assicurarne la loro continua evoluzione, l’azienda
intende confermare e consolidare la volontà di investire in ricerca ed innovazione attraverso la stretta
collaborazione su progetti innovativi tra il dipartimento di R&S interno e importanti istituzioni
accademiche”, continua Romani.
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Un’azienda da sempre proiettata verso il futuro: dall’anno della sua fondazione RESI e le sue persone
hanno supportato i propri clienti affrontando insieme a loro rivoluzionari cambiamenti tecnologici.
La complessità e la completezza delle sue soluzioni hanno fatto sì che diventasse la pioniera nel
monitoraggio e analisi proattiva delle reti e dei servizi di telecomunicazione che evolvono a ritmi
serratissimi.

Grazie alle sue conoscenze tecnologiche, unite alle competenze specifiche del settore telco, RESI ha
siglato importanti partnership strategiche dando vita a un ecosistema che racchiude i maggiori
player del mercato. Questo ha concesso all’azienda di affermare il suo posizionamento sul mercato,
ma anche di sviluppare una rete di relazioni e collaborazioni esterne in grado di arricchire le sue
capacità competitive e quelle dei suoi partner.

"Per il futuro RESI è orientata all’obiettivo di una crescita sostenibile, con uno sguardo sempre più capillare
al contesto nazionale e ai mercati esteri di maggiore interesse. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale
proseguire l'attività di Ricerca e Sviluppo svolta negli ultimi anni per la progettazione di nuovi prodotti e il
progresso continuo di quelli esistenti", spiega ancora Romani.
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