Sede: C.so Unione Sovietica 612/21 - 10135 Torino
Tel. 011 3589954 - Fax 011 3587210
E-Mail info@si-soft.org - URL www.si-soft.org
REA di Torino numero: 1027370
Registro Imprese Torino n°: 09134990010
Partita IVA: 09134990010

Argomenti Corso SAP Online “Gestione degli Acquisti Customizing”
Finalità: imparare a parametrizzare le caratteristiche del sistema SAP in modo che l’utente finale
possa svolgere le attività logistiche con rapidità ed efficienza.
Destinatari: coloro che vogliono conoscere le modalità con cui l’utente finale dovrà effettuare le
registrazioni all’interno del modulo SAP – MM.
Durata del servizio: le video lezioni sono disponibili per 40 giorni, 7gg su 7, 24h su 24h.

Lezione 1: Struttura Organizzativa






Definizione della struttura d’impresa
Creazione ed attribuzione
Divisione e legami con il modulo FI – la valorizzazione
Il magazzino
L’organizzazione acquisti

Lezione 2: Anagrafica materiale
 Attribuzione dei campi ai gruppi di selezione campi
 Definizione dei settori industriali e della selezione campo dipendente dal settore
 Definizione del formato dell’output per il codice materiale
 Definizione delle caratteristiche per i tipi di materiale
 Definizione dei range di numerazione per i tipi di materiale
 Definizione dei gruppi merci
Lezione 3: Anagrafica fornitori
 Gruppo conti con layout di videata (fornitori)
 Creazione dei range di numerazione per i conti fornitori
 Attribuzione di un range di numerazione ad un gruppo conti fornitori
 Funzioni e schemi partner
Lezione 4: Tipi documento
 Tipi di documento
 Range numerazione per i tipi di documento
 Chiave di riferimento per la selezione campo
 Tipo di posizione
 Tipo di contabilizzazioni
 Tempo di elaborazione per la richiesta d’acquisto
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Lezione 5: Parametrizzazione documento acquisto
 Incoterms, condizioni valide per il commercio internazionale
 Gruppo Acquisti
 Condizioni pagamento
 Testi e controllo copia
Lezione 6: Procedure di rilascio
 Impostazione della procedura senza classificazione
 Elaborazione delle caratteristiche di rilascio per i piani consegna
 Elaborazione delle classi di rilascio per i piani consegna
 Definizione della procedura di rilascio per i piani di consegna
Lezione 7: Impostazione e controllo dei prezzi
 Definizione delle sequenze d’accesso
 Definizione dei tipi di condizione
 Definizione dei codici di esclusione
 Definizione dello schema per il calcolo dei costi
 Definizione di un raggruppamento degli schemi del calcolo dei costi
 Determinazione dello schema calcolo costi
Lezione 8: Prestazioni di servizio
 Lo stato organizzativo delle categorie di prestazione
 Le categorie di prestazione
 Definizione dei range numerici di una prestazione
 Impostazione dei campi per l’acquisizione
 Impostazione dei campi per l’acquisizione di lista
 Definizione dei range numerici per i moduli di acquisizione delle prestazioni
 Definizione dei range numerici per i cataloghi di prestazioni
 Attribuzione dei range numerici
 Definizione delle modalità di compilazione dei campi
 Definizione dei valori di default in base ad un’organizzazione acquisti
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Lezione 9: Magazzino ed inventario
 Parametri della divisione
 Definizione di un’assegnazione numerica per i documenti contabili
 Definizione di un’assegnazione numerica per i documenti materiali e inventario
 Definizione di un’assegnazione numerica per le bolle di accompagnamento delle merci
 Creazione automatica di un magazzino
 Definizione del layout videata
 Impostazione di un controllo dinamico della disponibilità a magazzino
 Entrata merce definire tolleranza
 Inventario: definizione del layout videata
 Inventario: parametrizzazione di default
 Tipi movimento merce
 Determinazione messaggio di stampa
Lezione 10: Controllo fattura logistica
 Parametrizzazione delle fatture in entrata
 Differenze cambio
 Tolleranze
 Blocchi al pagamento
 Controllo fatturazione in background
Lezione 11: Il Customizing della verifica fatture
 Limite di tolleranza
 Definizione dei limiti di tolleranza
 Aggiornamento dei tipi di messaggio
 Blocchi al pagamento
 Assegnazione numerica per i documenti contabili
 Aggiornamento dei valori per il calcolo automatico dell’IVA
 Trattamento IVA in caso di riduzione della fattura
 Invio di una mail all’organizzazione acquisti in caso di scostamento del prezzo
 Impostare le tolleranze per gruppi di utenza
Lezione 12: Condizioni di pagamento
 Condizioni di pagamento
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Lezione 13: La contabilizzazione automatica
 Documenti contabili originati in MM
 I tipi movimento
 Livello di valorizzazione
 Costante modifica di valorizzazione
 Riferimento classi conto
 Classe di valorizzazione
 Definire controllo prezzo e gestione del materiale
 Determinazione conti
 Chiave operazioni (procedimenti contabili)
Lezione 14: Modifica conto e T030
 Modifica conto
 Procedimenti che ammettono modifica conto
 T030 e le regole della tabella
 Attivazione conto acquisti
 Creazione chiave operazione per costi indiretti di acquisto
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