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Programma Corso SAP Modulo CO - Controllo di 
Gestione 

Modalità di fruizione: CORSO SKYPE COLLETTIVO 
 
 

Teoria sul Controllo di Gestione 

• Teoria sul controllo di gestione 

• Differenza contabilità generale / contabilità analitica 

• Centri di costo / centri di profitto 

• Controlling area 

 
Struttura organizzativa e gerarchia standard dei Centri di Costo 

• Struttura organizzativa in CO 

• Elementi dell’area organizzativa in CO 

• Gerarchia standard dei centri di costo 

• Creazione gerarchia standard dei centri di costo 
 

I Centri di Costo 

• I centri di costo 

• Creare un Centro di costo 

• I gruppi di centri di costo 
 

Le Voci di Costo 

• Introduzione sulle voci di costo: voce di costo primaria e secondaria 

• Creare una voce di costo primaria 

• Creare una voce di costo secondaria 

• Gruppo di voci di costo 

• Visualizzare una voce di costo 

• Cancellare una voce di costo 

 
Gli Indicatori Statistici 

• Gli indicatori statistici 

• Anagrafica indicatori statistici 

• Modificare un indicatore statistico 

• Visualizzare un indicatore statistico 

• Cancellare un indicatore statistico 

• Elaborazione collettiva indicatori statistici: modificare/visualizzare 

• Creare un gruppo di indicatori statistici 

• Modificare un gruppo di indicatori statistici 

• Visualizzare un gruppo di indicatori statistici 

• Cancellare un gruppo di indicatori statistici 

• Le registrazioni di fine mese tramite indicatore statistico 
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Tipi di Attività 

• Tipo di attività 

• Creazione del tipo di attività 

• Modifica, visualizzazione e cancellazione del tipo di attività 

• Pianificazione dei tipi di attività 

 
La Pianificazione 

• La pianificazione 

• Copiare una pianificazione 

• Pianificare i costi primari 

• Pianificare gli indicatori statistici 

 
Le Registrazioni Effettive 

• Le registrazioni 

• Le registrazioni primarie 

• Fatturazione passiva con addebito a centro di costo 

• Il Report nel modulo CO 

• Entrata Merci con addebito a centro di costo 
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