
 

 

 
 
TESI SpA Registered office: Via Mendicità Istruita, 24 – 12042 Bra (CN) - Headquarters: Via Savigliano, 48 - 12062 Roreto di Cherasco (CN) 

Phone +39 0172 476301 - Fax +39 0172 476399 -  www.tesisquare.com - info@tesisquare.com  

Tax Code and VAT no. 02448510046 – Cuneo Chamber of Commerce - Economic and Administrative Register no. 177331 

Share  Capital € 750,000 fully vested 

 

 

 
Tesi SpA is  

ISO 9001 certified 

 

 

 
Project Manager SAP FI-CO 

 

RUOLO 

La risorsa si occuperà di effettuare l’analisi funzionale relativamente ad un 
progetto, partendo dalla fase di raccolta dei requisiti fino 
all’implementazione di soluzioni in linea con quanto richiesto dal Cliente. 
L’ambito in cui opererà potrà riguardare task progettuali o Application 
Maintenance & Support su sistemi SAP già implementati. 
Sarebbe gradita la conoscenza trasversale di entrambi i moduli (FI-CO); in 
alternativa viene richiesta una conoscenza predominante della componente 
FI rispetto a quella CO. 

RESPONSABILITÀ 

 
• Interfaccia con il Cliente per analisi funzionale: raccolta requisiti e 

stesura della documentazione preposta; 
• Partecipazione alla quantificazione dell’effort dell’attività richiesta; 
• Organizzazione di meeting periodici con il Cliente per valutare lo 

stato avanzamento lavori; 
• Implementazione di task progettuali e coordinamento delle attività 

degli analisti tecnici qualora sia previsto il loro coinvolgimento; 
• Verifica, tramite test, che il progetto soddisfi I requisiti richiesti dal 

Cliente; 
• Attività di AMS con analisi e risoluzione di problemi e, qualora 

necessario, intervenire in prima persona nella gestione di tickets.  

REQUISITI 

• Esperienza di almeno 8 anni in attività di gestione e coordinamento 
di progetti ed implementazione di singoli processi su sistemi SAP, 
modulo FI (Financial) e modulo CO (Controlling); 

• Esperienza nella conduzione di un’analisi funzionale, nella gestione 
del rapporto con il cliente e in attività di testing; 

• Esperienza in attività di AMS  
• Buone doti comunicazione/relazione/problem solving 
• Buona conoscenza della fiscalità italiana e degli strumenti che SAP 

mette a disposizione per adempiere a tali normative. 
• Autonomia nello studio di nuove funzionalità rilasciate da SAP per 

adempiere a nuove normative 
• Gradita esperienza/formazione effettuata su sistemi SAP S/4 HANA 
• Gradita esperienza con fiscalità di altri paesi 

SEDE DI LAVORO • Roreto/Torino 
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