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Carissimi, 
penso che, complice anche la stagione quasi autunnale, abbiate già voglia di vacanza, 
purtroppo invece dovremo attendere tempi migliori. 
Ci possiamo consolare che “tra poco” sarà Natale. 
Alcune settimane fa, quando eravamo boccheggianti dal caldo, vi avevo avvisati che venerdì 2 
ottobre avremmo fatto il nostro consueto incontro come Gruppo di Lavoro SAP per parlare in 
particolare di Solution Manager e i suoi molteplici contenuti vecchi e nuovi anche in funzione del 
nuovo rapporto di supporto instituito da SAP AG con “Enterprise Support”. 
Sarà anche un’occasione per chi lo vorrà di confrontarci in vista della scadenza della proroga 
sull’aumento della manutenzione “gentilmente concessa” per l’anno 2009. 
Vi avevo scritto: 
“nei giorni scorsi ho avuto l'occasione di incontrare l'amico Restelli (ex SAP Italia, oggi Altevie) con il quale 
abbiamo parlato del mondo SAP e la sua evoluzione. 
Mi ha particolarmente colpito i contenuti e le possibilità che Solution Manager mette a disposizione. 
Più di una volta nei nostri consueti incontri abbiamo affrontato l'argomento, e da questi era emerso che molti di noi 
avevano letto o provato a fare qualche cosa, ma non approfondendo più di tanto. 
Oggi anche a supporto dell'annuncio del (contestatissimo) Enterprise Support, Solution Manager ha delle 
potenzialità che potrebbero veramente aiutarci nella gestione dei nostri sistemi. 
Solo per citare alcuni argomenti: 
 - Help Desk - Test Case - Progetti - Change Request - Documentazione - Monitoraggio - - Schedulazione - 
........  e altro.       
Da questo si può dedurre che l'intenzione di SAP sia quella di "affidare" a Solution Manager il governo di tutte le 
fasi e attività che vengono eseguite nell'ambito della gestione del sistema informativo. 
Forse ho scoperto l'acqua calda e tutti voi ormai siete pienamente "padroni" della materia ed avete già ampiamente 
sperimentato tutte queste opportunità, e solamente una minima parte si trova nelle mie condizioni. Mi rivolgo 
quindi a questi ultimi invitandoli ad un incontro con Restelli che ci illustrerà questi "moduli" facendo riferimento 
anche ad esperienze già viste e vissute. 

La data è per VENERDI' 2 OTTOBRE nel pomeriggio. 
La location sarà decisa in funzione del numero dei partecipanti e quindi ve la comunicherò non appena avrò avuto 
da voi la conferma e l'interesse a partecipare.” 
 
Ho chiesto a Restelli di parlarci di: 

 End-to-End Application Management with SAP Solution Manger 
o Essential Scenarios for SAP Application Management and Administration 

 SAP Solution Manager and newest RUN SAP methodology 
 SAP Solution Manager Enterprise Edition & SAP Enterprise Support 

o New features in Enterprise Edition required by SAP 
o New features available in Enterprise Edition 

Ognuno di noi poi porterà la sua esperienza in merito in modo di confrontarci reciprocamente. 
Se non vi sono altre candidature propongo come location la solita:   

stabilimento Montenegro a San Lazzaro, alle 14,30 
Molti di voi mi avevano già data l’adesione e se non vi sono controindicazioni le ritengo valide, 
per chi non l’avesse ancora fatta, vi prego di comunicarmela. 
Arrivederci quindi a venerdì 2 ottobre e nel frattempo un cordialissimo saluto e l’augurio di buon 
lavoro. 
Massimo 
 
 
 
 
 
 


