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Argomenti Corso SAP Online “Gestione del Magazzino Fisico Completo” 

Finalità: acquisire le competenze teoriche e pratiche SAP sulla gestione del magazzino fisico. 
Destinatari: coloro che vogliono specializzarsi sul modulo SAP – WM (gestione magazzino). 
Durata del servizio: le video lezioni sono disponibili per 40 giorni, 24 h/24, 7gg/7. 

Lezione 1: La logistica e i moduli logistici 

 Introduzione alla logistica

 Struttura dell’impresa per gli acquisti

 Struttura dell’impresa per le vendite

 Interazione tra i moduli logistici

Lezione 2: I flussi logistici 

 Flusso passivo (MM)

 Flusso attivo (SD)

 Flusso materiali per la produzione (PP)

Lezione 3: Struttura d’impresa nella gestione del magazzino 

 Introduzione al modulo WM

 Definizione della struttura d’impresa nel modulo WM

 Il magazzino fisico

 Il tipo di magazzino

 L’area magazzino

 L’ubicazione

Lezione 4: Anagrafica materiale e entrata merci (collegamento MM-WM) 

 Descrizione campi dell’anagrafica materiale per il magazzino fisico

 Creazione del fabbisogno di trasferimento

 Lista ubicazioni vuote

 Creazione dell’ordine di trasferimento

 Conferma dell’ordine di trasferimento

 Riepilogo stock

Lezione 5: Uscita merci (collegamento SD-WM) 

 Anagrafica materiale

 Ordine di vendita e creazione documento di consegna

 Visualizzazione stock ubicazioni

 Creazione ordine di trasferimento per documento di consegna

 Conferma ordine di trasferimento

 Uscita merci
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Lezione 6: Tipi di movimenti e reportistica 

 Situazione magazzino 

 Utilizzo capacità 

 Trasferimenti stock 

 Trasferimento stock differenze 

 Lista Fabbisogni di trasferimento 

 Storno Fabbisogno di trasferimento 

 Lista Ordini di trasferimento 

 Storno Ordine di trasferimento 

 Storno Uscita merci e riposizionamento merce 

 Lista Ordini di trasferimento per movimenti merci 

 Stock WM 
 

Lezione 7: Gestione magazzino nella pianificazione e controllo della produzione 

 Struttura WM per approvvigionamento produzione 

 Area di approvvigionamento e collegamento con il centro di lavoro 

 Anagrafica prodotto finito e materie prime per la gestione magazzino 

 Ciclo controllo riapprovvigionamento merci e codice approntamento materie prime 

 Creazione distinta base 

 Creazione del centro di lavoro 

 Creazione del ciclo di lavoro 
 
Lezione 8: Consumo materie prime per ordine di produzione e versamento a magazzino del 
prodotto finito 

 Pianificazione ordine di produzione con materiali con approntamento a richiesta 

 Approntamento materiali e creazione del fabbisogno per approvvigionamento produzione 

 Creazione dell’ordine di trasferimento nell’area di approvvigionamento e conferma 
dell’ordine 

 Consumo materiali per ordine di produzione 

 Registrazione entrata prodotto finito nel magazzino di stoccaggio 
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Lezione 9: Gestione materiali con approntamento manuale e tramite lista picking 
(Approntamento collettivo) 

 Pianificazione ordine di produzione con materiali con approntamento manuale 

 Creazione ordine di trasferimento per materiali con approntamento manuale e conferma 
trasferimento nell’area di approvvigionamento produzione 

 Analisi e stock ubicazioni di produzione 

 Pianificazione ordine di produzione con articoli lista picking 

 Approntamento materiali e creazione del fabbisogno di tipo produzione per l’ordine di 
produzione pianificato 

 Creazione ordine di produzione con riferimento al fabbisogno di produzione e conferma 
ordine 

 Situazione materiale WM- PP per articoli lista picking 

 Creazione gruppo di fabbisogni di trasporto 

 Creazione ordini di trasferimenti per gruppo di fabbisogni di trasporto 

 Analisi gruppo di FT 
 

Lezione 10: Gruppo di consegne e prelievo a due livelli 

 Creazione gruppo di consegne per ordini di vendita 

 Creazione e conferma degli OT per un gruppo di consegne 

 Definizione del prelievo a due livelli per un gruppo di consegne 

 Prelievo collettivo per un gruppo di consegne 

 Suddivisione della quantità prelevata per le consegne da effettuare 

 Rilascio e stampa dei picking wave 

 Analisi dei gruppi di consegna 

Lezione 11: Riapprovvigionamento ubicazioni fisse e ubicazioni preallocate 

 Definizione ubicazione fissa 

 Riapprovvigionamento delle ubicazioni fisse in base a situazione ubicazione 

 Riapprovvigionamento delle ubicazioni fisse in base a consegne da selezionare 

 Definizione ubicazioni preallocate per materiale 

 Creazione ordini di trasferimento dei materiali nelle ubicazioni preallocate 
 
Lezione 12: Inventario di magazzino 

 Tipi di inventario 

 Inventario annuale 

 Inventario continuo 

 Inventario ciclico 

 Analisi inventario 

 Creazione manuale dei documenti di inventario 

 Rettifiche inventariali 


