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Argomenti Corso SAP Online “Modulo CO-PC (Product Costing)” 

Finalità: la frequenza di questo corso permette di acquisire i principali strumenti SAP CO per 
controllare e gestire i costi produttivi.  
Destinatari: coloro che desiderano imparare la pianificazione dei costi produttivi ed il calcolo dei 
costi standard su SAP. 
La provenienza da settori aziendali con sistemi informativi differenti da SAP è un valido bagaglio di 
esperienze per poter affrontare la materia in modo efficiente. Infatti, in SAP alcuni processi si 
differenziano da altri gestionali per aspetti che tutto sommato possono essere considerati 
marginali. 
Durata del servizio: 20 giorni con possibilità di frequenza online 40 giorni, su 7, 24h su 24h. 

Lezione 1: Introduzione all’analisi del costo del prodotto 

 Introduzione a CO-PC

 Modalità di tenuta della contabilità analitica

 Schema elementi costo

 Variante di calcolo costi

 Metodi del calcolo del costo del prodotto

 Calcolo del costo singolo e calcolo del costo massivo

Lezione 2: Strumenti di CO-PC 

 Anagrafiche del controlling

 Anagrafiche logistiche

 Anagrafiche della produzione

Lezione 3: Strumenti di CO-PC: Approfondimenti anagrafiche logistiche (MM) 

 Anagrafica materiale

 Anagrafica record-info

Lezione 4: Strumenti di CO-PC: Approfondimenti anagrafiche della produzione (PP) 

 Anagrafica distinta base

 Anagrafica centro di lavoro

 Anagrafica ciclo di lavoro

Lezione 5: Pianificazione dei costi- Le anagrafiche 

 Creazione del prodotto finito e delle materie prime

 Creazione del record-info

 Creazione della distinta base del materiale
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Lezione 6: Pianificazione dei costi- La produzione 

 Creazione del centro di costo 

 Pianificazione delle tariffe delle attività 

 Creazione del centro di lavoro 

 Creazione del ciclo di lavoro 
 

Lezione 7: Calcolo del costo standard  

 Calcolo del costo standard 

 Marcatura del costo 

 Rilascio del costo 

 Lista documenti di modifica prezzi 

 Aggiornamento nell’anagrafica materiale del prezzo standard 
 

Lezione 8: Calcolo massivo dei costi 

 Calcolo massivo del costo 

 Marcatura e rilascio del costo 
 
 

 
 

 
 


