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con la collaborazione di  



• La crescita e l’animazione di una community 
rappresentativa dell’ecosistema SAP, per la 
condivisione di informazioni ed esperienze, il 
mutuo supporto, la co-creazione di valore per gli 
associati, il business e l’innovazione 

• Operare nel network delle associazioni, gruppi, 
organizzazioni nazionali ed internazionali 
accomunate dagli stessi interessi  

• Agire come influencer verso SAP, fornendo 
feedback, richieste per soluzioni e servizi e 
ricevendo da SAP visibilità su strategie, roadmap, 
innovazioni, informazioni sui prodotti   

• Rappresentare la voce degli utenti italiani per una 
migliore aderenza e supporto alle necessità di 
business 

GUPS: Gruppo Utenti e Prospect SAP,  percorso ed obiettivi  

• 1976  viene fondata AUSED, associazione di Aziende 
(rappresentate dai propri CIO)  e persone singole 
accomunate dall’interesse su temi legati all’ICT   

• 2000  GUPS,  Gruppo Utenti e Prospect SAP, diviene un 
gruppo di lavoro all’interno di AUSED, focalizzato sulle 
soluzioni SAP   

• 2014  GUPS , la nuova sfida : con il rinnovo del 
Consiglio Direttivo AUSED si decide una strategia di 
maggiore incisività per i  Gruppi di Lavoro   

• 2015  SAP riconosce ufficialmente il GUPS come l’unico 
User Group italiano  

• 2016  GUPS è presente al SAP Forum, con eventi e 
spazi dedicati   

• 2017  diviene una associazione indipendente con una 
propria organizzazione stabile  

• 2017 – Maggio   GUPS viene accolto nella SAP User 
Group   Executive network (SUGEN) 

Milestone  Obiettivi 



GUPS:  organizzazione attuale  
GUPS è una associazione senza fini di lucro con un 
proprio statuto, un regolamento ed un Consiglio 
direttivo:  
  
• Giuseppe Marconi (Gruppo Italiano Vini) 
                    Presidente   
• Roberto Carnevale (Solvay)   
                    Solution Manager, Big Data  
• Nicola Di Paola (Trocellen) 

Value maintenance, Dev. roadmap  
• Mauro Fallavollita (Bracco)  
•                Technology, Licensing  
•  Laura Rubini (Italcementi) 
                     Education, HR & Organization 
• Aurelio Ravarini (LIUC)  
                    Università  
• Claudio Ubezio (Artsana)   

• Singoli professionisti, sia 
individuali sia provenienti dalle 
Aziende socie  AUSED 

 

la base associativa   

• Segretario e Tesoriere: 
Francesca Gatti  

 

backoffice 



Centro Copernico, 
Milano Centrale  

La  nostra  «casa»,  fisica  e  virtuale 

 

Headquarter 
website:           www.gups.it 



Uno  sguardo  alle  attività  

25  Maggio, Milano -   “SAP e I4.0: Promessi Sposi ?” SAP: ROADMAP DI 
SVILUPPO 
in corso  

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

S/4 HANA : in 
programmazione a 
Ottobre   

SOLUTION MANAGER 
ciclo di 3 sessioni  concluso 
in maggio 

17  Ottobre,   Milano  -   “SAP Forum”   

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

Sessioni online Eventi 

Novembre  -   “SUGEN:  back from Berlin”   



GUPS:   crediamo  nel  network  

  

• con i nostri associati:  condividiamo esperienze e 
necessità, richieste e lessons learned, tempo e risorse 
anche personali    
 

• con gli altri user group: siamo attivamente impegnati in 
gruppi di interesse per portare la voce della community 
italiana  
 

• con SAP: abbiamo momenti dedicati (ie: SAP Forum), 
partecipiamo ad incontri, organizziamo webinar anche 
con il supporto della tecnologia SAP  
 

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

• con l’università: LIUC, Castellanza  
 

 abbiamo sponsorizzato 
l’installazione di un sistema SAP 
demo per gli studenti  
 

 partecipiamo con la testimonianza 
dei nostri CIO ad alcune lezioni  
 

 crediamo che lo spirito associativo 
debba essere una competenza 
soft per le prossime generazioni 
 vogliamo dar vita al progetto  

GUPS Next Generation  

GUPS è una associazione indipendente che collabora:  



Attività  internazionali  in  corso 

 

• Modello di licensing per gli Accessi Indiretti  
 Prodotto un primo documento esplicativo dopo gli annunci 

al Sapphire di Orlando 
 Partecipazione al Charter Sugen per la revisione di 

Confidential White Paper 
 Condivisione di informazioni con gli Associati  
 

• Localization  
 Partecipazione al Charter Sugen per la revisione di 

necessità country-specific  
 Interazione tra i nostri associati e AUSAPE (user 

group di Spagna e Portogallo) per nuovo Legal 
Requirement da Agenzia delle Entrate spagnola  

 
 



Attività  in  fase  di  lancio  - SAP Influence   

 

  

Vogliamo informare e partecipare 
al programma poco noto ma 
consolidato  del SAP influence che 
consente di sperimentare in 
anteprima, testare o partecipare 
alla definizione di richieste di 
modifica a SAP stessa. E’ un 
cambio di paradigma 
nell’adozione di SAP, con risultati 
e benefici concreti   



Le  sessioni  interattive  on-line  

 

  

Con la collaborazione di SAP abbiamo 
lanciato un ciclo di sessioni on-line, 
gratuite, su temi di interesse per lo user 
group.  
Abbiamo già affrontato il Solution 
Manager ed un approccio all’Industry 4.0. 
Stiamo ora  analizzando le roadmap di 
sviluppo SAP: in particolare la prossima 
sessione del 10 Ottobre sarà dedicata a 
SAP Fiori. 
Le sessioni sono circa di 35 ‘, nella fascia 
tardo pomeridiana;  sono sessioni 
interattive: per partecipare basta iscriversi 
e connettersi con un click !  



GUPS:  la nuova newsletter informativa  

 

  

Abbiamo pensato ad  una newsletter  
 diversa da quelle esistenti, che attinge 

ad un immaginario ed un linguaggio 
non IT,  

 che sia interessante, stimolante, 
divertente, ricca di contenuti 

 che insegni anche a volare alto, a 
vedere le cose da diversi punti di vista 
ed a credere alle sfide difficili.   

 
Non potevamo che chiamarla L’isola che 
non c’è !  Venite a scoprire i personaggi !  



L’obiettivo  è  crescere  ancora  CON  VOI  e  PER  VOI  
 

• come presenza territoriale,  sia virtualmente sia con gruppi di lavoro ed 
eventi locali, per essere più incisivi  
 

•  come valore, organizzando commissioni di studio per interessi specifici  
 

• come servizi, perché le esperienze degli uni diventino linee guida per gli 
altri 
 

• come dimensioni e visibilità, anche attraverso gli strumenti social, perché 
la nostra voce abbia sempre più ascolto e rilevanza presso SAP  
 

• come  valore al nostro ruolo aziendale, attraverso la partnership forte con 
SAP  ed la crescita della nostra professionalità  
 



Grazie dell’attenzione  

Per informarsi e partecipare 
  

www.gups.it  
 

gups@gups.it 
 

http://www.gups.it/
mailto:gups@gups.it

