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Carissimi, 
dopo la pausa delle festività, e chi se le ricorda più, e quella dell’inizio anno riprendiamo i 
nostri consueti incontri sul mondo “sappese” e dintorni. 
Già a suo tempo in occasione di una delle nostre riunioni avevamo ipotizzato gli argomenti 
di interesse comune da affrontare. 
 
SOLUTION MANAGER è sicuramente uno di questi pertanto avrei pensato di 
organizzare una tavola rotonda nella quale ognuno di noi può raccontare ai colleghi 
se e come ha affrontato il problema, l’esperienza vissuta ed i risultati ottenuti. 
 
Come ricorderete lo scorso anno abbiamo avuto un incontro con l’ing. Massimo Restelli – 
SAP Netweaver Sales Consultant, il quale ci ha illustrato cosa questo “modulo” contiene e 
chiarito i dubbi e le curiosità che allora avevamo. 
 
Da allora è trascorso un anno e sicuramente molti di noi hanno potuto verificare in pratica 
se quanto ci era stato detto e che avevano appreso ha corrisposto alle aspettative. 
Alcune società, nel frattempo, hanno realizzato progetti su questa piattaforma e quindi 
poter essere degli interlocutori interessanti; credo però che in questa fase per molti noi 
diciamo “iniziale”, sia più importante confrontarci fra noi ed al termine di questo confronto, 
eventualmente, stabilire se come e quando organizzare un evento invitando uno o più 
“vendor” qualificati a raccontarci la loro esperienza in merito. 
 
Se condividete questa impostazione avrei pensato di fare la nostra tavola rotonda  per:  

venerdì 30 marzo alle ore 14,30, 
presso lo stabilimento Montenegro di San Lazzaro di Savena – via Tomba Forella, 3. 

 
Ho ritenuto opportuno avvisarvi con un certo anticipo sia per condividere con voi 
l’impostazione ed eventualmente accogliere i vostri suggerimenti ma anche e soprattutto 
perché vi possiate organizzare: segnatelo subito in agenda.  
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 al più presto.  
 
In attesa di incontrarci, un cordialissimo saluto ed un augurio di un buon inizio settimana. 
 
          Massimo 
  
 


