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Programma Corso SAP Online per Consulenti 
Completo - Parte 1  

 
 
Principali caratteristiche dell’applicativo SAP 

• L’applicativo SAP 

• Le principali aree aziendali su SAP 

• Le figure professionali in SAP 

• I progetti in ambiente SAP 

• Accesso al sistema: il logon 

• L’albero delle cartelle in SAP 

• Utilizzo del menu a tendina ‘Opzioni’ - opzioni personalizzate 

• Visualizzazione Anagrafica Fornitore 

• Visualizzazione Anagrafica Materiale 

• Visualizzazione Azioni del personale 

• La fattura fornitore 

• La reportistica in SAP 

• Le movimentazioni contabili su SAP 

• Le scorte di magazzino in SAP 

• La reportistica del Controlling 

• Chiusura del sistema 
 
 

La navigazione in SAP: 

• I primi passi della navigazione - le transazioni 

• I primi passi della navigazione – apertura di una sessione 

• Le principali icone delle schermate SAP 

• I principali comandi 

 
 

Le transazioni SAP 

• Esempi di transazioni 

• Esempi di registrazioni 

 

 
Anagrafica Cliente nel Modulo SAP FI 

• Anagrafica cliente nel Modulo SAP FI  

• Creazione di un’anagrafica cliente nel Modulo SAP FI  

 
 
 
 

mailto:info@si-soft.org
http://www.si-soft.org/


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 

2 / 6 

 

 

 
Anagrafica Cliente nel Modulo SAP FI - personalizzazione 

• Introduzione al customizing dell’anagrafica clienti 
• I gruppi conto clienti 
• Definire Gruppo Conti con layout videata 
• Creare range di numerazione per conto clienti 
• Attribuire range di numerazione ai gruppi conto cliente 

 
Anagrafica fornitore ed anagrafica banche 

• L’anagrafica fornitore 

• Creazione dell’anagrafica fornitore 

• L’anagrafica banca 

• Banche d’appoggio fornitore e cliente 

• Anagrafica banche interne 

 
Anagrafica fornitore Modulo SAP FI - personalizzazione 

• Definizione di un gruppo conti con layout di videata (fornitori) 

• Creazione di un range di numerazione per i conti fornitori 

• Attribuzione di un range di numerazione ad un gruppo conti fornitori 

 
Anticipi e pareggio partite 

• Definizione dei conti bancari societari 

• Utilizzo della banca interna da parte dell’utente 

• Definizione della società pagante, addetta al pagamento 

• Definizione delle modalità di pagamento per ogni società 

• Attribuire le modalità di pagamento per ogni banca 

• Aggiornare dati degli effetti esigibili presso la banca 

• Determinazione banche interne per pagamenti 

 
Visualizzazione partitari, elenchi e documenti 

• Partitari Conti Co.Ge., Clienti e Fornitori 

• Elenchi Conti Co.Ge., Clienti e Fornitori 

• Report Saldi 

• Visualizzare i documenti contabili generati 

 
Fattura passiva da fornitore e fattura attiva a cliente 

• Fattura Passiva da Fornitore 

• Fattura Attiva a Cliente 

• Fatturazione Intra CEE 

• Fatturazione Extra CEE 
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Storno di un documento 

• Storno di un singolo Documento 

• Storno collettivo di Documenti 
 

Reportistica FI 

• Reportistica sul piano dei conti 

• Scheda conto 

• Estratto conto 

• Lista saldi 

• Giornale Bollato 
 
L’anagrafica materiale - Modulo SAP MM 

• L’anagrafica materiale 

• Visualizzazione anagrafica materiale – transazione MM03 

• Creazione anagrafica materiale – transazione MM01 

• Modifica anagrafica materiale – transazione MM02 
 
L’anagrafica materiale - Modulo SAP MM – personalizzazione 

• 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 
 
L’ordine di acquisto - Modulo SAP MM 

• Ordine di acquisto: visualizzazione 

• Ordine di acquisto: creazione 

• Ordine di acquisto: modifica 
 
Il movimento merci - Modulo SAP MM 

• Il movimento merci 

• La transazione MIGO 

• Entrata merci a fronte di ordine d’acquisto 
 
Controllo fattura logistica - Modulo SAP MM 

• Fattura logistica 

• La transazione MIRO – fattura in entrata 
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Visualizzazione documenti di fatturazione e storno - Modulo SAP MM 

• Visualizzazione documento di fatturazione 

• Riepilogo fatture 

• Storno 
 
Parametrizzazione dei documenti acquisiti - Modulo SAP MM 

• Verifica degli incoterms  

• Gruppo Acquisti 

• Condizioni di pagamento 

• Testi e controllo copia 
 
L’anagrafica prodotto - Modulo SAP SD 

• La visualizzazione di un’anagrafica prodotto 

• La creazione di un’anagrafica prodotto tramite la transazione MM01 

• La creazione di un’anagrafica prodotto tramite la transazione MMH1 
 
L’anagrafica materiale - Modulo SAP SD – Personalizzazione 

• 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 
 
Schema di determinazione del prezzo 

• Visualizzazione di una condizione di prezzo 

• Creazione di una condizione di prezzo 

• Creazione di una condizione sconto sul prodotto 

• Modifica di una condizione di prezzo 
 
Il Pricing 

• Determinazione del prezzo 

• Definizione dei tipi di condizione prezzo 

• Definizione e attribuzione degli schemi di determinazione del prezzo 
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Ordine di vendita standard / Rush order 

• Visualizzazione di un ordine di vendita standard 

• Creazione di un ordine di vendita standard 

• Modifica di ordine di vendita standard 

• Rush Order 

• Lista ordini 

• Lista ordini incompleti 
 
Schedulazione delle vendite 

• Definizione dei tipi di schedulazione 

• Attribuzione dei tipidi schedulazione 
 
Il piano di consegna 

• Visualizzazione di un piano di consegna 

• Creazione di un piano di consegna 

• Modifica di un piano di consegna 
 
La fatturazione 

• Visualizzazione di una fattura attiva 

• Creazione di una fattura attiva 

• Modifica di una fattura attiva 

• Storno di una fattura attiva 

• Visualizzazione di una lista fatture 
 
Contratti e fatturazione 

• Contratto a valore 

• Tipi di posizione dei contratti a valore 

• La fatturazione 

• Definizione delle rate 

• Attribuzione del tipo piano di fatturazione al tipo di documento vendite 

• Attribuzione del tipo piano di fatturazione e di posizione 
 
Navigazione e visualizzazione delle tabelle 

• Navigazione Tabelle tramite la transazione SE16 

• Utilizzo del match-code 

• Analisi del contenuto di una tabella 

• Inserimento di un nuovo codice / record nella tabella 

• Impostazione parametri utente della scheda “Data Browser” 
 
 
 
 
 

mailto:info@si-soft.org
http://www.si-soft.org/


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 

6 / 6 

 

 

 
 
Struttura e contenuto delle tabelle 

• Visualizzare la tabella con struttura 

• Struttura della tabella 

• Contenuto delle tabelle - SE11 
 
Query SAP - le impostazioni 

• Transazioni utilizzate per la gestione del tool SAP Query 

• I gruppi di utenti 

• Le infoset 
 
Query SAP - la reportistica 

• Il trasporto massivo dei dati tramite la procedura di Batch Input 

• Un esempio di redazione di analisi funzionale 

• Gli strumenti più utilizzati dall’analista tecnico 

• Un utile glossario contenente i termini principali inerenti ad un progetto SAP 
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