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GUPS: Statuto ed obiettivi 2017

• favorire la crescita e l’animazione di una community 
focalizzata sull’ecosistema SAP, volta alla generazione di 
valore per il business aziendale e benefici per il ruolo e 
la professionalità dei partecipanti

• porsi come soggetto indipendente ed autorevole che 
interagisce con le altre associazioni operanti su 
interessi correlati.

• fornire a SAP feedback, suggerimenti, miglioramenti e 
richieste per le soluzioni e servizi offerti, a fronte della 
condivisione di strategie, roadmap, innovazioni, 
informazioni

• cogliere gli interessi e le istanze dell’ecosistema SAP 
per rappresentarli al fine di influenzarne l’evoluzione
secondo quanto auspicato dagli associati

• diventare pienamente user group 
e quindi generare contenuti, 
discussioni, eventi, scambio 
informativo ed attività comuni

• attrarre e coinvolgere anche altri 
user e prospect dell’ecosistema 
SAP 

• ottenere ulteriore riconoscimento 
ufficiale con l’ammissione al 
SUGEN

• valorizzare la nostra unicità per 
cultura associativa e per 
rappresentatività dell’ecosistema 
SAP 



Attività 2017:  sessioni on-line  ed  Eventi  

SOLUTION MANAGER
ciclo di 3 sessioni

INDUSTRY 4.0
ciclo di 3 sessioni , 
concluso in giugno e 
integrato da un 
evento  

SAP: ROADMAP DI 
SVILUPPO
due sessioni  

S/4 HANA : in 
sessione in novembre

“SAP e I4.0: Promessi Sposi ?” 25 Maggio, Milano   

“SAP Forum” 17 Ottobre,  Milano    

“The road to S/4HANA”  28 Settembre, Milano   

Evento SAP S/4HANA - Settembre 2017



Sito www.gups.it e newsletter  «L’isola che non c’è»

• Newsletter diversa da quelle esistenti, che attinge 
ad un immaginario ed un linguaggio non IT, 

• interessante, stimolante, divertente, ricca di 
contenuti

• ispiri e spinga anche a volare alto, a vedere le cose 
da diversi punti di vista ed a credere alle sfide 
difficili.  

• Sito con Informazioni, documentazione ed atti 
degli eventi e delle sessioni del GUPS 

• link a documentazione, iniziative e webinar di 
SAP

• contatti per info, statuto, modalità associative



GUPS nel network internazionale grazie al SUGEN 
L’adesione al SUGEN (un network di 21 user group 
internazionali) è un altro passaggio chiave per
• partecipare e contribuire al dibattito sui grandi 

temi: Licenze Indirette, Localizzazioni, supporto 
SAP, 

• prendere contatto col cuore innovativo e di 
sviluppo di SAP

• aprire lo user group alla dimensione 
internazionale 

La partecipazione si articola in:
• 2 incontri annuali F2F (Face to Face)
• call mensili di discussione
• partecipazione alle commissioni specifiche 



GUPS e l’ecosistema SAP italiano
come associazione indipendente collaboriamo: 

• con altre associazioni aventi interessi su temi comuni

• con SAP: abbiamo momenti dedicati (es. SAP Forum), 
partecipiamo ad incontri, organizziamo webinar anche 
con il supporto di SAP 

• con l’Università Carlo Cattaneo, LIUC , abbiamo 
sponsorizzato l’installazione di un sistema SAP, fornito 
la testimonianza dei CIO ai corsi, una sua 
rappresentanza diretta in Consiglio 

• con i Partner: sponsorizziamo eventi, costruiamo 
momenti congiunti di presentazione e formazione



Progetto 2018: crescere ancora CON VOI e PER  VOI 

• presenza territoriale,  attraverso gruppi di lavoro ed eventi locali

• competenze, organizzando i SAP Interest Group (SIG)

• dimensioni e visibilità, con iniziative multicanale di awareness e 
engagement, anche sui social

• servizi, sia quelli offerti già da SAP sia con le risorse della community 

• valore al nostro ruolo aziendale e professionale, attraverso la 
partnership forte con SAP e la forza del network



Progetto 2018:  SAP Interest Group  e  Territorio  

Nel 2018 vogliamo valorizzare e consolidare le 
esperienze su alcuni temi, strutturando i SIG: 

• Localizzazioni e compliance: Nicola Di Paola 
• Licensing: Mauro Fallavollita
• I 4.0 e Artificial Intelligence: Roberto Carnevale
• Servizi SAP: Giuseppe Marconi 
• Education: Laura Rubini

Le ali territoriali della crescita di 
GUPS: creeremo due strutture 
che saranno attive per GUPS nei 
territori: 
• Area Nord OVEST 
• Area Nord  EST 



GUPS: Eventi a calendario e sessioni  

Raddoppieremo gli Eventi rispetto 
al 2017:
• Maggio:  Licensing

• Luglio: Approcci e modelli I40 per 
PMI

• Settembre: Evento Nord EST

• Ottobre: Evento Nord OVEST

• Ottobre: SAP Forum

• Novembre: Stato dell’arte e 
workshop su I4.0 e AI

Continueremo i partecipatissimi cicli 
di sessioni sui temi  di interesse :
organizzeremo con SAP dei cicli di 
webinar on-line 



Progetto 2018: attività di awareness ed engagement 

nuovo sito internet

attività multicanale

newsletter

social  network 



GUPS: istituzione e nomina dell’ «Invited Vendor»   

• il rapporto con i vendor è 
fondamentale sia per il network 
sia per rappresentare pienamente 
l’ecosistema SAP

• Massimo Moggi si è dimostrato 
da subito interessato al percorso 
di GUPS, mettendo a disposizione 
generosamente risorse, 
esperienza e professionalità

• porta il punto di vista della 
Consulenza, dei Fornitori ICT e del 
mondo accademico 

Per questo il Consiglio ha proposto 
all’Assemblea la nomina di Massimo 
Moggi a «Invited Vendor» per il 2018



SAP: il naturale interlocutore per GUPS 

Prosegue la naturale collaborazione di 
GUPS  con SAP 

attraverso Giacomo Coppi , nostro 
nuovo riferimento, per: 

• condividere informazioni e 
pubblicizzare eventi ed iniziative  

• collaborare per le sessioni on-line 
• organizzare  workshop 
• presenza al SAP Forum !

GUPS e SAP Italia - Luglio 2017 

“SAP Forum”  - Ottobre 2017



SUGEN: continua la presenza internazionale di GUPS 

SUGEN 
(network internazionale degli user group) 

un asset strategico per GUPS 

• call mensili sui temi caldi 
• partecipazione a Charter tematici  
• distribuzione di documentazione esclusiva
• influencing SAP anche attraverso i Face to 

Face meeting con gli Executives di primo 
livello internazionale

• confronto diretto con i colleghi degli altri 
User Group  su temi comuni 



GUPS: collaborazione strategica con LIUC

Prosegue anche nel 2018 la 
collaborazione con LIUC :

• Prof. Aurelio Ravarini – Consigliere 
• Supporto ai Corsi di Informatica
• Testimonianze dei CIO ai Corsi
• Attivazione della Next Generation
• Ricerche ed analisi nel settore ICT



GUPS: collaborazione con CSBNO 

• CSBNO (Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-
Ovest) offre una vasta gamma di servizi di 
informazione e formazione per singoli ed 
aziende 

• Utilizzando le convenzioni già in essere per 
Aused,  GUPS si è già avvalsa di  collaborazioni 
con CSBNO che intende ulteriormente 
estendere ai propri  associati 



Grazie dell’attenzione 

www.gups.it gups@gups.it


