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Logistica e vendite con SAP, gestione del magazzino fisico 
(Moduli MM/SD - WM) 
 

 
 

 
 
SAP è il sistema ERP (enterprise resource planning) tra i più performanti ed utilizzato da 
medie e grandi imprese. E’ un software gestionale integrato che gestisce i processi di 
qualunque settore economico e in tutti gli ambiti - dalla contabilità alla logistica -, in maniera 
integrata, modulare e scalabile. Il modulo verte sulla logistica aziendale ed i relativi processi 
di gestione del magazzino in entrata e in uscita. 
 
contenuti: 
 
Introduzione a SAP  
Cenni storici sull’azienda SAP; Le principali aree aziendali in SAP; Le figure professionali in 
SAP; I progetti in SAP; Il ruolo dell’utente in ambito SAP; I primi passi della navigazione in 
SAP; I comandi SAP (transazioni); Apertura e chiusura di una sessione di sistema; 
Esecuzione di una transazione SAP; Ritorno alla videata iniziale di SAP; Salvataggio e 
ricerca dei dati in SAP.  
Struttura di impresa e magazzino fisico, Numero magazzino; Tipo magazzino; Area di 
magazzino; Ubicazione; Magazzino transitorio.  
 
Modulo MM  
Struttura di impresa; Anagrafiche; Anagrafica materiale e fornitore.  
Flusso passivo:  
Richiesta d’acquisto interna; Cenni al rilascio, Richiesta di offerta; Offerta e aggiornamento 
prezzi(gara d’appalto); Ordine di acquisto; Entrata merci; Fatturazione logistica; 
Visualizzazione magazzino logico; Ordine di reso e nota credito fornitore; Contratto a 
quantità; Piano di consegna e ordine schedulato; Record info; Prestazione di servizio; 
Lavorazione conto terzi; Inventario MM; Reportistica MM;  
Esercitazioni  
 
Modulo SD  
Processo di vendita; Struttura di impresa; Anagrafiche  
Anagrafica materiale e cliente.  
Flusso attivo:  
Richiesta di offerta; Visualizzazione flusso attivo; Offerta di vendita; Ordine di vendita; 
Consegna; Registrazione uscita merci; Visualizzazione magazzino logico; Fatturazione 
logistica; Ordine reso e nota credito cliente; Contratto a quantità; Piano di consegna cliente; 
Record info; Riapprovvigionamento in conto deposito; Listino prezzi; Sconto a cliente; 
Reportistica SD  
Esercitazioni pratiche  
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Modulo WM  
Entrata merci (interfaccia MM-WM): Anagrafica materiale in WM; Fabbisogno di 
trasferimento, Lista ubicazioni vuote; Ordine di trasferimento; Conferma ordine di 
trasferimento; Uscita merci(interfaccia MM-SD): Ordine vendita e creazione documento 
consegna; Visualizzazione stock ubicazioni; Creazione ordine trasferimento per documento 
consegna; Conferma ordine trasferimento; Uscita merci.  
Esercitazioni 
 
 
struttura del corso  

 80 ore  

 corso diurno  
 
requisiti  

 nessuno 
 
attestato rilasciato: attestato di frequenza a coloro che hanno frequentato almeno il 75 % 
delle ore corso 
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