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Carissimi, 
come vi avevo preannunciato sto ultimando i dettagli del contenuto e la messa a 
punto dell’incontro con SAP e DERGA su: 

SOLUTION MANAGER – ARIS 
Come sapete bene Solution Manager è un “modulo” di SAP che al suo interno ha una 
serie di sottomoduli tutti molto interessanti e che ognuno di noi vorrebbe approfondire 
anche se alcuni di noi o per curiosità o perché ha già ha avuto occasione di affrontare lo 
conosce.  
Essendo un ambiente complesso ed articolato, e ce ne siamo resi conto lo scorso anno 
in marzo quando Restelli di SAP ce ne ha parlato, ritengo che sia necessario affrontare 
separatamente gli argomenti in esso contenuti. 
La riunione che abbiamo organizzato per:  

Martedì 12 giugno 
vuole approfondire come funziona la soluzione “ARIS Redocumentation Solution for 
SAP”, conoscerne i dettagli ed avere alcuni elementi per poterne valutare i vantaggi.  
Questo potrà essere possibile attraverso la testimonianza dei consulenti di DERGA che 
hanno ormai acquisito una certa esperienza in merito e con una breve dimostrazione 
pratica di cosa è possibile ottenere con questa soluzione. 

 
AGENDA 

 
“ARIS REDOCUMENTATION: Documentare e misurare 

l’efficienza dei processi SAP“ 
Mercoledì  12 giugno 2007 alle ore 15,30 

c/o stabilimento Montenegro di San Lazzaro di Savena 

Via Tomba Forella – San Lazzaro 
 

15,30  Benvenuto 
15,40  Introduzione al concetto di BPM (Business Process Management)  

Dott. Alexander GALLMETZER -  AD di DERGA Consulting 
16,00  Da ARIS for SAP Netweaver all’Enterprise SOA  

Amedeo PRODI – Sales Consultant – SAP Italia 
16,30  ARIS Redocumentation come base per il PPM (Process Performance 

Management) e come strumento per il miglioramento delle prestazioni 
dei processi SAP  

 Una esperienza aziendale 
Paolo FILIPPI  –Direttore Tecnico – DERGA Consulting 

17,15  Dimostrazione di un prototipo su un processo della Montenegro  
Paolo FILIPPI  –Direttore Tecnico – DERGA Consulting 

17,45 Domande e risposte 
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Non è che in un paio d’ore vi sia la pretesa di esaurire tutto l’argomento, ma l’obiettivo 
di questo incontro è quello di fornirci gli elementi base per stabilire se la soluzione 
proposta da SAP insieme ad ARIS possa essere meritevole di approfondimenti, che 
ciascuno di noi vorrà separatamente poi fare. 
Vi ricordo che in autunno è prevista l’organizzazione di un altro incontro su Solution 
Manager, questa volta sotto forma di tavola rotonda, dove ci confronteremo sulle 
esperienze finora maturate da ciascuno di noi nell’ambito più esteso di questa suite: 
gestione progetti, monitoraggio applicazioni, gestione help desk, documentazione, ecc. 
ecc. 
 
Alcuni di voi avevano già dato la loro adesione per il 12 e se non vi sono 
controindicazioni la terrò valida, per coloro che invece ancora non avevano dato 
conferma, per ragioni organizzative vi sarei grato di darmela. 
 
Arrivederci quindi a martedì 12 e buon lavoro a tutti. 
 
         Massimo 
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