
Alla cortese attenzione del Prof. Antonio Chirico

PROPOSTA DI EXTRA ACTIVITY
IL CONTROLLO DI GESTIONE IN SAP

Gli oggetti del Controlling in SAP 
Funzionalità di riferimento
Esercitazioni a sistema 



Gli obiettivi 

Tutti i contenuti del presente documento sono  riservati e di proprietà di Technis Blu. Sono condivisi in via confidenziale solo ai diretti interessati per presa visione. Non è consentita alcuna divulgazione a terzi.

Gli obiettivi di questa Extra Activity sono di fornire agli studenti di Tor vergata un’

introduzione mirata a SAP e alle sue potenzialità in ambito di Controllo di Gestione,

oltre alla possibilità di dialogare con i consulenti di Technis Blu sull’approccio della

consulenza organizzativa e di processo legata al Controlling in SAP.

Il programma prevede 5 appuntamenti da 6 ore ciascuno in cui si alterneranno sessioni

teoriche ed alcune demo dimostrative, ma soprattutto sessioni interattive in cui gli

studenti potranno lavorare dal proprio pc nel «sistema palestra» che Technis Blu metterà

a disposizione di tutti i partecipanti.



Il controllo di Gestione in SAP: Focus Items
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MATTINA DETTAGLIO ATTIVITA‘
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POMERIGGIO

Contabilità per Centri di costo 
e Centri di Profitto

Esercitazione

Contabilità per Ordini Interni Esercitazione

Reportistica e Chiusure di Periodo Esercitazione

DOCENTI

L.Masullo/F.Melloni/C.Lacidogna

Configurazione Generale Controllo di Gestione:
- Controlling Area
- Società
- Range di Numerazione
- Area Risultato

F.Melloni/C.Lacidogna

Anagrafiche Controlling:
- Centri di Costo
- Centri di Profitto
- Voci di costo Primarie e Secondarie

F.Melloni/C.Lacidogna

Utilizzo Oggetto Internal Order:
- Creazione Anagrafica
- Pianificazione
- Budget 
- Scarico Costi

F.Melloni/C.Lacidogna

Chiusure di Periodo/Analisi del dato:
- Consuntivazione e Giroconti
- Cicli di distribuzione                                                                                                                
- Cicli di ripartizione                                                                                                        
- Report Partite Singole                                                                                                       
- Report Gerarchico

F.Melloni/C.Lacidogna

Introduzione al Controllo di Gestione 

Customizing Controlling

Overview:
Fondamenti e Introduzione



I docenti
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Cristiana Lacidogna 

Laureata in Economia Aziendale, è in Technis Blu dal 2016 lavorando come Senior

Consultant in ambito di Controlling (CO) e Project System (PS). Opera sul Settore

Privato e Pubblico per aziende di Servizi, Food&Beverage e Sanità.

Fabrizia Melloni

Laureata in Ingegneria Gestionale, lavora su SAP dal 2015 occupandosi

principalmente di Production Planning (PP) - Project System (PS) e Controlling (CO),

lavora come Senior Consultant presso clienti del settore privato e pubblico muovendosi

nelle industries di Servizi, Manufacturing e Produzione.

Lucia Masullo

Laureata in Economia e Commercio, Dottore Commercialista, lavora su SAP dal 1997

e dal 2018 è Amministratore Delegato di Technis Blu. Responsabile della Divisione

ERP, supervisiona e coordina i principali progetti di implementazione SAP con elevate

skills in ambito di Controlling (CO) e Project System (PS). Lo scorso 9 ottobre vince il

premio Le Fonti Awards – media partner Il Sole24Ore - come CEO dell’anno

Innovazione e Consulenza organizzativa e di Processo.



Requisiti tecnici richiesti
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Per l’erogazione delle attività saranno necessarie le seguenti dotazioni:

 Connessione a rete internet;

 Spazio e dispositivo per proiezione;

 Gli studenti dovranno avere a disposizione un PC, dal quale potranno connettersi 

all’ambiente palestra SAP messo a disposizione da Technis Blu.
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