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Argomenti Corso SAP Online “Gestione del Magazzino Fisico Customizing” 

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

Lezione 1: Struttura d’impresa 

 Definizione numero magazzino
 Attribuzione numero magazzino a divisione/magazzino logico
 Anagrafica numero magazzino
 Interazione tra i moduli logistici

 Definizione area magazzino

 Definire tipi ubicazioni

 Definire struttura ubicazioni

 Definire cause di blocco ubicazioni

Lezione 2: Anagrafica materiale e strategie di magazzino 
 Definizione codice numero magazzino
 Definire codice area magazzino

 Definire codice magazzino a blocchi

 Definire tipi di unità di magazzino

 Attivare determinazione tipo magazzino

 Attivare determinazione area magazzino

 Attivare determinazione tipo ubicazione

Lezione 3: Tipi di movimento 
 Definire tipi di movimento
 Attribuire riferimenti tipi movimento WM a tipi movimenti MM-IM
 Definire tipi di movimento per riapprovvigionamento ubicazioni fisse
 Definire prelievo a 2 livelli
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Lezione 4: Creazione e conferma dell’ordine di trasferimento. Definizione produzione con WM  
 Attivare creazione automatica dell’ordine di trasferimento per tipo movimento 

 Definire range di numerazione per gli ordini di trasferimento 

 Definire codici differenze 

 Definire conferma ordine di trasferimento per numero magazzino 

 Definire conferma ordine di trasferimento per tipo magazzino 

 Definire conferma ordine di trasferimento per tipo movimento 

 Definire tipo magazzino produzione e tipo movimento WM riapprovvigionamento per la produzione 

 Definire area di riapprovvigiona mento 

 Attivazione interfaccia PP 
 

Lezione 5: Parametrizzazione inventario WM 

 Definire valori default 

 Definire categorie inventario per tipo magazzino 

 Definire differenze e limiti documento di inventario 

 Aggiornare range di numerazione dei documenti di inventario 

 
 


