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Argomenti Corso SAP Online “Controllo di Gestione Customizing”
Finalità: acquisire le competenze per parametrizzare il sistema SAP affinché il Controller possa
analizzare i costi industriali per Centri di Costo e creare Report personalizzati alle singole esigenze.
Destinatari: a tutti coloro che desiderano imparare ad impostare i parametri necessari all’analisi
dei costi industriali.
Durata del servizio: le video lezioni sono disponibili per 60gg, 7gg su 7, 24h su 24h.
Tempo stimato per apprendere una singola video lezione: da 3 a 5 ore.

Lezione 1: Il customizing per il controllo di gestione
 Settaggi del Modulo FI propedeutici al corretto utilizzo del modulo CO
 Creazione e settaggio della controlling area
 Impostazione dei documenti CO
 Le versioni di pianificazione
 Gerarchia standard dei profit center e creazione dei profit center
Lezione 2: La controlling area e gli scenari di costo
 Aggiornamento della controling area, ovvero l’aggiornamento dell’ambito operativo in cui
si creano le anagrafiche dei centri di costo e delle voci di costo e si effettuano le analisi sui
costi e sui ricavi
 Aggiornamento dei range dei documenti registrati in CO
 Aggiornamento delle versioni presenti a sistema, ovvero degli scenari possibili basati su
ipotesi di costo
Lezione 3: I centri di costo
 Definizione dei centri di costo, ovvero la parametrizzazione dei centri aziendali responsabili
per l’analisi dei costi ad essi attribuiti
 Definizione delle varianti di selezione per i centri di costo, ovvero l’impostazione delle
parametrizzazioni relative ad un’anagrafica di centri di costo
 Definizione dell’help di ricerca per i centri di costo, ovvero l’impostazione dell’help di
ricerca utilizzato dall’utente durante la creazione di un centro di costo
 Definizione dei campi a dipendenza temporale per i centri di costo, ovvero l’impostazione
dei campi relativi ai centri di costo che dipendono da una parametrizzazione di intervalli di
tempo
Lezione 4: Le voci di costo
 Creazione delle varianti di selezione per le voci di costo
 Definizione delle caratteristiche delle voci di costo
 Definizione dell’help di ricerca per una voce di costo
 Definizione dei campi a dipendenza temporale

1/3

Sede: C.so Unione Sovietica 612/21 - 10135 Torino
Tel. 011 3589954 - Fax 011 3587210
E-Mail info@si-soft.org - URL www.si-soft.org
REA di Torino numero: 1027370
Registro Imprese Torino n°: 09134990010
Partita IVA: 09134990010

Lezione 5: I tipi di attività e la pianificazione di base in CO
 Definizione delle varianti di selezione per i tipi di attività
 Definizione delle versioni
 Definizione dei profili di pianificazione
 Definizione delle varianti del calcolo dei costi
 Definizione delle varianti di valutazione
 Definizione dei tipi mittenti / destinatari del giroconto periodico
Lezione 6: Validazioni e Sostituzioni
 Introduzione
 Validazioni CO
 Eventi
 Creare una validazione
 Esempio
 Creare una sostituzione
Lezione 7: Schedulazioni dei jobs
 Le variabili di lancio
 La visualizzazione delle elaborazioni in Background
Lezione 8: Report Painter (strumento per la creazione personalizzata dei report in SAP)
 Introduzione al Report Painter
 Struttura dei Report Painter: la libreria, il layout (il formato del report) e le variabili
(utilizzati per definire valori specifici alle caratteristiche)
 Creazione di una libreria, ossia l’insieme delle caratteristiche ed indicatori utilizzati da un
report
 Approfondimento su indici e indicatori per una tabella base dati
 Approfondimento sulla creazione delle strutture (“tabelle”) su cui si poggiano le librerie
 Approfondimento report/interfaccia report
Lezione 9: Creazione del layout del Report Painter
 Inserimento di righe e colonne
 Creazione del Report: inserimento del primo blocco di variabili
 Inserimento delle righe e definizione delle caratteristiche di riga
 Definizione delle colonne del report e inserimento degli indicatori
 Definizione delle “Selezioni generali”, ossia i parametri globali del report
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Lezione 10: Modifica del layout e esportazione del report
 Inserimento del secondo blocco di variabili (definizione delle righe e delle colonne)
 Inserimento di ulteriori segmenti
 Modifica dell’ordine delle colonne di un report
 Cancellazione delle colonne
 Modifica del layout di un Report Painter
 Inserimento di testi nella pagina del report (titolo, righe, piè di pagina e fine pagina)
 Esportazione del report
Lezione 11: Lancio del Report
 Approfondimento gestione variabili (di tipo valore, formula e set)
 Approfondimento sulla gestione dei set da attribuire alle variabili di tipo set
 Definizione Gruppo report
 Attribuzione del report al Gruppo report
 Lancio del report
 Creazione grafico dal report
 Trasporto report
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