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Carissimi, 
 secondo quanto previsto siamo riusciti ad organizzare l’incontro su: 

Solution Manager 
 

A questo incontro ha dato gentilmente la sua disponibilità l’ing. Massimo Restelli – SAP Netweaver Sales 
Consultant il quale ci informerà su cosa questo “modulo” contiene e ci chiarirà alcune curiosità che 
abbiamo. 
Da quello che abbiamo percepito ci sembra che SM si stia evolvendo fino a prefigurare una realtà di 
ambiente complesso più che essere un semplice modulo. 
 
Le funzionalità che ci sembre avere percepito sono tante, tra le quali: 

 Configurazione dei sistemi da monitorare 
 Centralizzazione del controllo in realtà articolate e/o multisistema    
 Gestione dei trasporti 
 Comunicazione con l’OSS 
 Interazione con il CCMS per il monitoraggio e la raccolta dei dati statistici 
 Ed altro…………… 

   
Gli abbiamo quindi chiesto di parlarci di: 

1. Panoramica delle funzionalità/utilizzi attuali e quelle in evoluzione nei prossimi release 
2. Integrazione con il workflow 
3. Se, dove e come si posiziona nella suite di Netweaver  
4. Suggerimenti di come poter avviare un progetto con SM: dove si colloca, priorità, grado 

di difficoltà, tempi, azioni propedeutiche 
5. Quale supporto può fornire SAP Italia e con quali modalità 
6. Riferimento ad esperienze e referenze esistenti. 

 
Gli argomenti sono tanti sicuramente corposi e tutti interessanti, speriamo che vi sia il tempo per 
appagare la nostra voglia di sapere e conoscere. 
 
L’incontro si terrà venerdì 31 marzo alle ore 14,30, presso lo stabilimento Montenegro di 
San Lazzaro di Savena – via Tomba Forella, 3. 
Vi aspetto tutti e considerato l’argomento credo che sia opportuno far intervenire anche 
i nostri collaboratori. 
Per ragioni organizzative vi chiedo cortesemente di darmi conferma.  
In attesa di incontrarci, buona giornata e buon fine settimana a tutti. 
 
          Massimo 
 
 
 
PS  Riceverete a giorni l’invito ASSI per il 29 su SOA con IBM segnatelo in agenda! 


