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LA LOGISTICA AREA 

ACQUISTI IN SAP 

-CASI AZIENDALI  

RISOLTI- DEMO 



PREFAZIONE ALL’E-BOOK 

Sul gestionale SAP è possibile gestire tutti gli aspetti degli acquisti di 
un’azienda.  
Lo scopo di questo e-book è quello di illustrare in modo semplice ma 
nello stesso tempo esaustivo come poter svolgere l’attività 
nell’ambito degli acquisti in un’azienda andando direttamente sui 
casi pratici in modo da rendere l’apprendimento estremamente 
efficace. 
Una guida semplice e pratica che aiuterà l’utente ad utilizzare al 
meglio SAP. 
È un ottima guida anche per le persone che non hanno ancora 
utilizzato SAP e che si stanno avvicinando in questo momento a 
questa materia. 
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STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI 

Vediamo ora quali sono i passaggi necessari per stornare un 
documento e la lavorazione in conto terzi in un’azienda. Occorre: 
 
1) Creare un fornitore che abbia il nome del corsista. 

 
2) Creare i seguenti materiali (usare come settore industriale: F 

Alimentari): * 
• 3 materie prime (ROH): farina (0.50€ al chilo), uova (0,20€ al 

pezzo) e cacao (1€ al chilo). 
• 1 prodotto finito (FERT): torta (3€).  

 
3) Creare una distinta base per il prodotto finito. 

• 0,200 kg di farina 
• 5 pz di uova 
• 0,200 kg di cacao 

 
4) Creare un Record Info per la torta per definire il prezzo stabilito 

dal terzista (fornitore). (Prezzo 3,50€, tempo di consegna 1 giorno 
e q.tà standard: 100) 
 

5) Inserire materie prime nel magazzino. (Quantità: 2000 per ogni 
materiale) 
 

6) Creare un’ ordine d’acquisto per il prodotto finito di 100 torte per 
richiedere la lavorazione presso il terzista con data di consegna 2 
giorni dopo. 
 

7) Trasferire le materie prime al terzista, inviando una quantità di 
poco maggiore nel caso ci possano essere eventuali errori nella 
lavorazione (21 kg di farina e cacao anziché 20, 520 uova). 
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8) Controllare nel partitario che i materiali siano stati messi a 
disposizione del fornitore. 
 

9) Terminata la lavorazione esterna il materiale rientra in magazzino, 
quindi fare un’entrata merci per ordine d’acquisto di tutte le torte. 
 

10) Registrare la fattura relativa all’ordine di acquisto. 
 

11) Stornare la fattura appena registrata. 
 

*nella sezione “Acquisti” inserire la classe di valorizzazione scegliendo dal 
match code. 
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2) Creazione materiali MM01  
 
Cliccare Selezione view: selezionare Dati base 1, Acquisti e 
Contabilità 1. Dopo averle selezionate, controllare che ci sia il flag su 
“Creare view marcate” e cliccare su “Liv. Org.”: 
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Dopo aver compilato tutti i campi, dare un invio e inseriamo i dati 
nella view “Acquisti”: 

Dopo aver compilato il campo “Gruppo acquisti” dare un invio e 
potremmo inserire i dati nella view “Contabilità 1”: 
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Salvare. 
Creare le due restanti materie prime seguendo i passaggi precedenti. 
  
Per quanto riguarda il prodotto finito (torta) cambia solo il “Tipo 
mat.” Che sarà FERT e non ROH. 
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3) Creazione distinta base CS01 
Inserire il numero materiale del prodotto finito, nel campo ‘Imp.DiBa’ 
inserire una chiave che definisce in quale settore può essere utilizzata 
la distinta base, scegliere 3, ossia universale. 

Nella videata ‘Creare distinta base dell’articolo: riepilogo posizioni in 
generale’  inseriamo come tipo di posizione ‘L’- posizione gestita a 
magazzino, il codice del materiale e la quantità. 
Una volta inseriti tutti i dati premiamo il tasto ‘Invio’ e salvare. 
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4) Creazione record info ME11 
 
Nella videata ‘Creare record 
info: videata iniziale’, inserire 
il fornitore, il codice 
materiale, l’organizzazione 
acquisti e la Divisione.  
 
Nella finestra relativa all’Info-
type selezionare ‘Lav. cont. t.’. 
Dare un doppio invio. 

Cliccare ‘Dati org. Acq. 1’ ed inserire i seguenti dati obbligatori: tempi 
di consegna pianificati, gruppo acquisti (000), quantità e prezzo. 

Una volta 
compilati i campi, 
salvare.  
Annotare il 
numero dell’Info 
record. 
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5) Inserire materie prime in magazzino: MB1C 

Inserire come tipo 
movimento 501 
(entrata merce senza 
ordine d’acquisto), 
divisione e 
magazzino. 

Dare un invio, inserire 
le materie prime, la 
quantità della merce 
che inseriamo a 
magazzino senza 
nessun ordine di 
acquisto e salvare. 

6) Creare ordine di acquisto: ME21N 
Inserire il fornitore e nella testata del documento dobbiamo 
specificare l’organizzazione acquisti (ZACQ), il Gruppo acquisti (000) e 
la società (Z100).  
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Nella parte relativa alle posizioni inseriamo i seguenti dati:  materiale 
PF, campo P: “E” Lavorazione esterna , quantità ordine di acquisto, 
divisione e data di consegna 2 giorni dopo. 

Per verificare la distinta base dell’articolo, andare in Posizione e nella 
sezione ‘Dati materiale’ dobbiamo selezionare l’icona ‘Esplodere 
distinta base’. 

Nella videata ‘Elaborare componenti: 
riepilogo posizioni’ sono visualizzate le 
componenti della distinta base. Tornare 
indietro e salvare. 
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7) Trasferire materie prime al terzista: MB1B 
Inviare una quantità di poco maggiore nel caso ci possano essere 
eventuali errori nella lavorazione. Ad esempio 21 kg di farina e cacao 
anziché 20, 520 uova. 
Inserire come tipo movimento il 541 – Trasferimento da stock 
utilizzato libero a stock presso fornitore per lavorazione  esterna , 
divisione (ZDIV) e il  magazzino dove viene gestito il materiale (nel 
nostro caso ZMAG) e dare invio. 

Nella videata “Acquisire 
reg. di modifica: nuove 
posizioni “ inseriamo il 
codice fornitore. 
Nel tab ‘Posizioni’ 
inserire i dati relativi al 
materiale , alla quantità 
ed all’unità di misura.   
Selezionare Invio e 
successivamente 
salvare. 
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8) Controllare partitario materiali: MMBE 
Inserire il numero del materiale, cliccare l’orologino. 
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9) Entrata merci per ordine d’acquisto di conto lavoro: MB01 
Inserire un numero casuale per la bolla di consegna, nel tab ‘Proposta 
per posizioni documento’ inseriamo come tipo movimento :101, il 
numero dell’ordine d’acquisto creato in precedenza, la divisione 
(ZDIV), il magazzino (lo stesso dal quale il materiale da lavorare è 
uscito). 

Confermare la 
quantità 
prevista e 
salvare. 

Uscirà un warning che 
avvisa che il prezzo sarà 
maggiore del 60% rispetto 
a quello a media mobile. 
Cliccare su “Reg.” e salva.  
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10) Registrare la fattura relativa all’ordine di acquisto: MIRO 
Inserire data fattura, riferimento, l’ordine d’acquisto e il flag su calcola 
imposta. Inserire l’importo lordo, dare un invio (semaforo verde), 
simulare e salvare. 
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11) Stornare un documento fattura: MR8M 

Salvare. 

Inserire il numero documento fattura 
appena registrato, l’esercizio: 2017, 
motivo storno: 01 (storno nel periodo 
attuale) e la data registrazione (quella 
odierna). 



Questo documento è di proprietà 
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