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AGENDA

SAP e I4.0: Promessi Sposi ?
GUPS è attivo da oltre 40 anni ed é l'unica community
di Utenti e Prospect ad essere riconosciuta
ufficialmente da SAP in Italia. Dal 2017 è stato
ammesso nel SUGEN, che raccoglie più di 20 User
Group di varie nazioni e rappresenta ufficialmente in
SAP la platea mondiale dei propri clienti. Entrando a far
parte del GUPS farete parte del più rilevante Gruppo di
influenzamento SAP ed avrete tutti i numerosi benefici
di un Network e di una Community attiva,
collaborativa, che organizza eventi e sessioni di
approfondimento, con una linea diretta nazionale ed
internazionale con SAP.
GUPS si doveva quindi occupare di Industry 4.0 che sta
portando l’ingresso radicale delle tecnologie digitali
entro i processi produttivi, nelle fabbriche e nei
macchinari. Sta affrontando il tema con delle sessioni
on-line preparatorie e con questo Evento, che mette
assieme i contributi di SAP, di partner di progetto, del
mondo accademico e le esperienze nazionali ed
internazionali.

• 14:00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti
• 14:30 Introduzione AUSED-GUPS – GUPS membro del SUGEN (Gianmaria PERANCIN,
Presidente SUGEN – Giuseppe MARCONI Presidente GUPS, GIV SpA)
• 15:00 “Industry 4.0: chi era costui ?” : rilettura pratica ed aziendale della quarta
rivoluzione (Andrea PROVINI Presidente AUSED, Bracco Imaging)

• 15:30 “Quel ramo di SAP…”: la vision di SAP su I4a nuova piattaforma Leonardo
(Dario REGAZZONI, SAP)
• 16:00 “Addio monti...”: come partire ed affrontare progetti di Industry 4.0 con SAP
(Luciano FESANI, SPONSOR SIDI)
• 16:45 “A noi poverelli le matasse paion più imbrogliate, perché non sappiam
trovarne il bandolo”: architetture ed infrastrutture abilitanti: le esperienze di Suse
(Carlo BAFFE, SPONSOR SUSE)
• 17:30 “All'uomo impicciato, quasi ogni cosa è un nuovo impiccio!”: quali competenze
per il 4.0 (Aurelio RAVARINI, LIUC)
• 18:00 “Beneficio dell’amicizia è sapere a chi confidare un segreto”: il punto di vista e
le esperienze dello User group (Nicola DI PAOLA, TROCELLEN)
• 18:30 Aperitivo e networking

GUPS: Associazione Gruppo Utenti e Prospect SAP
Organizzazione
GUPS ha una storia pluridecennale all’interno
di AUSED ed è ora associazione autonoma con
proprio Statuto e regolamento, una Sede
stabile presso il Centro Copernico Centrale Milano .
Ha una Organizzazione stabile , che fa perno
sul Consiglio Direttivo, costituito da Giuseppe
Marconi (Gruppo Italiano Vini - Presidente)
Roberto Carnevale (Solvay), Nicola Di Paola
(Trocellen), Alberto Fallavollita (Bracco), Laura
Rubini (Italcementi), Claudio Ubezio (Artsana)

Ai Consilieri fanno capo aree tematiche
specifiche

Scopi statutari
•
favorire la crescita e l’animazione di una community focalizzata
sull’ecosistema SAP, promuovendo lo scambio di informazioni ed
esperienze aggiornate, lo spirito associativo, il mutuo supporto e cocreazione di esperienze, l’organizzazione di eventi ed iniziative, volti
alla generazione di valore per il business aziendale e benefici per il ruolo
e la professionalità dei partecipanti.
•
si pone come soggetto indipendente ed autorevole che
interagisce con le altre associazioni, gruppi, Enti o singoli, Organismi
Istituzionali, nazionali ed internazionali, operanti su interessi correlati.
•
nel colloquio naturale con SAP fornire feedbak, suggerimenti,
miglioramenti e richieste per le soluzioni e servizi offerti, a fronte della
condivisione di strategie, roadmap, innovazioni, informazioni cui
apportare le valenze di business ed il punto di vista degli associati.
•
si propone in particolare lo scopo di cogliere gli interessi e le
istanze dell’ecosistema SAP per rappresentarli sia per l’ecosistema sia
presso SAP stessa, al fine di influenzare l’evoluzione secondo quanto
auspicato dagli associati

GUPS: attività
sessioni online
SOLUTION MANAGER
tre sessioni online:
due di presentazione,
una a gestione dello
u.g.

eventi

INDUSTRY 4.0
due sessioni online
fatte, una
pianificata

ROADMAP SAP:
in via di attivazione

25 Maggio, Milano - “SAP e I 4.0: Promessi Sposi ?”
Giugno, Milano - “GUPS al ritorno dal SUGEN”

S/4 HANA UN
ANNO DOPO:
è pianificato in
settembre

Settembre, Venezia - “PROCUREMENT 4.0”.

GUPS: alcune collaborazione strategiche
Con SAP c’è una interazione naturale e continua (un
ringraziamento speciale a Dario Regazzoni):
- SAP riconosce il GUPS come unico user group in Italia
dal 2015
- ospite SAP al SAP Forum 2016, con spazio ed evento
dedicato
- SAP ha messo a disposizione piattaforme, risorse
materiali e professionali per sessioni online e di
discussione (JAM)

Da anni è attiva una collaborazione con la LIUC, facendo
rifermiento al Prof. Ravarini, supportando i Corsi
Universitari con:
- testimonianze dirette soci CIO
- con SAP si mette a disposizione un sistema reale

GUPS: sito www.gups.it e presenza social

GUPS: storica adesione al SUGEN

Contatti
Telefono: +39 345 255 9509
email: gups@gups.it

JOIN
GUPS !

Giuseppe Marconi : giuseppe.marconi@gups.it

Laura Rubini: laura.rubini@gups.it

