informatica
gestione ERP e sistemi SAP
controllo di gestione con sistemi ERP (SAP R/3)
serale – 81 ore

Il corso consente di comprendere i concetti e i metodi previsti dal “Controlling” e di acquisire
una conoscenza di base delle funzionalità del controllo di gestione mediante le funzionalità
e l’utilizzo di sistemi ERP (Enterprise Resource Planning). Verranno trattati i concetti ed i
componenti di base del “Controlling” ed anche le strutture organizzative e dei metodi di
calcolo dei costi. Seguirà un approfondimento delle funzionalità di Controllo di Gestione e
del relativo Customizing necessario per effettuare le parametrizzazioni del Sistema SAP R/3
relativamente al Modulo CO (Gestione Costi e Controlling) e ai relativi sottomoduli.
Il corso è rivolto a chi abbia studi in discipline economico/gestionali e a tutte quelle figure
che, con una pregressa conoscenza base dei processi contabili aziendali e della struttura
SAP, vogliano approfondire le tematiche del Controllo di Gestione mediante le funzionalità
e l’utilizzo di sistemi ERP.
contenuti
• introduzione al controllo di gestione: caratteristiche e obiettivi
• le principali metodologie del controlling: contabilità esterna, il controllo dei costi, le
tecniche non finanziarie
• architettura di un sistema di controllo di gestione: strutture organizzative e dati
anagrafici, budget e pianificazione, attività periodiche, Sistema Informativo
• il sistema SAP R/3 Modulo CO: contabilità per voci di costo/ricavo e centri di costo,
contabilità per ordini interni (pianificazioni, registrazioni, reporting), analisi della
profittabilità (pianificazioni, registrazioni, reporting)
struttura del corso
• 81 ore di cui 30 di esercitazioni pratiche.
• Corso serale.
Aula attrezzata con stampante e PC connessi in rete tra loro completi di tutto il software
operativo ed applicativo SAP/R3. La dotazione software prevede un DB popolato per le
esercitazioni.
Requisiti: conoscenza dei processi aziendali e della logica degli ERP gestionali con
particolare riferimento a SAP R/3.
Modalità di selezione: ordine d'iscrizione e valutazione del cv.
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