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Programma Master SAP Via Skype 
 

 
Introduzione al Mondo SAP 

• Storia dell’applicativo SAP e struttura: il passaggio da SAP R/2 a SAP R/3 

• Gli ambienti in SAP e le figure professionali che vi operano 

• I Moduli e le funzionalità del sistema 
 

MODULO FI – FINANCIAL ACCOUNTING 
 

La contabilità su SAP 

• Introduzione al Modulo FI e Sottomoduli 

• FI-GL - Contabilità Generale: Conti Co.Ge., Registrazione partita doppia, Partitario e saldi 

dei conti, Reportistica 

• FI-AP – Contabilità Fornitori: Gestione delle Anagrafiche, Registrazioni documenti 

fornitori, Partitari e saldi conti fornitori , Pagamenti 

• FI-AR – Contabilità Clienti: Gestione delle Anagrafiche, Registrazioni documenti clienti, 

Partitari e saldi conti clienti, Incassi 
 

Sezione Clienti 

• Anagrafica cliente 

• Registrazione fattura attiva automatica e manuale 

• Registrazione incasso automatico e manuale 

• Preacquisizione fattura attiva 

• Anticipo da cliente 

• Analisi partite aperte e pareggiate 

• Registrazione e incasso nota a credito automatica e manuale 

• Lista e gestione documenti logistici di vendita dal modulo FI 

 
Sezione Fornitori 

• Anagrafica fornitore 

• Registrazione fattura passiva automatica e manuale 

• Registrazione pagamento automatico e manuale 

• Pre-acquisizione fattura passiva 

• Anticipo a fornitore 

• Analisi partite aperte e pareggiate 

• Registrazione e pagamento nota a credito automatica e manuale 

• Ritenuta d’acconto 

• Lista e gestione documenti logistici di acquisto dal modulo FI 
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Procedure Contabili 

• Chiavi contabili 

• Compensazione Debiti/Crediti 

• Storno Documenti contabili 

• Ripristino documenti contabili 

• Partitario conti co.ge 

• Anagrafica conti co.ge e visione piano dei conti 

• Reportistica contabilità 
 

 

MODULO MM – MATERIALS MANAGEMENT 
 

Il processo di approvvigionamento 

• Introduzione al processo d’ acquisto nel mondo logistico 

• Definizione di flusso passivo 

• Analisi dei singoli passi del processo di acquisto 

• Conclusioni ed introduzione del processo nel sistema SAP 

 
Struttura d’impresa 

• Introduzione alla logistica 

• Definizione della struttura d’impresa 

• La divisione 

• Il magazzino 

• L’organizzazione acquisti 

 
Anagrafica materiale 

• Visualizzazione anagrafica materiale 

• Creazione anagrafica materiale 

• Modifica anagrafica materiale 
 

Anagrafica fornitore 

• Visualizzazione anagrafica fornitore 

• Creazione anagrafica fornitore 

• Modifica anagrafica fornitore 
 

Record info 

• Visualizzazione record info 

• Creazione record info 

• Modifica Record info 
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Processo di acquisto (Parte 1) 

• Visualizzazione di una richiesta di acquisto 

• Creazione di una richiesta di acquisto 

• Creazione di una richiesta di offerta 

• Creazione di un’offerta 

 
Processo di acquisto (Parte 2) 

• Ordine di acquisto 

• Contratti di acquisto 

• Entrata merci 

• Verifica delle fatture 

 
Flusso documentale e documento d’acquisto 

• Flusso logistico del ciclo passivo 

• Flusso documentale in MM 

• I documenti d’acquisto 

 
L’ordine d’acquisto 

• Visualizzazione di un ordine d’acquisto 

• Creazione di un ordine d’acquisto 

• Modifica di un ordine d’acquisto 
 

Riepilogo ordini d’acquisto 

• Lista di riepilogo documenti d’acquisto 
 

Movimento merci 

• I Movimenti di magazzino 

• La transazione MIGO: inserimento per entrata merci 

• Entrata Merci a fronte di ordine d’acquisto 
 

Verifica della giacenza: documenti materiali 

• Riepilogo dei documenti materiale 

• Verifica delle giacenze di magazzino 
 

Controllo fattura logistica: la transazione MIRO 

• La transazione MIRO: creazione fattura logistica e contabile 
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Visualizzazione dei documenti di fatturazione e storno 

• Visualizzazione della fattura 

• Visualizzazione riepilogo fatture 

• Storno di una fattura 
 

MODULO SD - SALES AND DISTRIBUTION 
 

Il processo di vendita 

• Introduzione al processo di vendita 

• Definizione di flusso attivo 

• Analisi dei singoli step del processo di vendita 

• Conclusioni ed introduzione del ciclo attivo nel sistema SAP 
 

Struttura d’impresa 

• Definizione della struttura d’impresa in SD 

• Organizzazione commerciale 

• Canale distributivo 

• Settore merceologico 

• Luogo di Spedizione 
 

L’anagrafica prodotto 

• 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 
 

Anagrafica cliente 

• Visualizzazione di un’anagrafica clienti tramite la transazione XD03 

• Creazione Anagrafica Cliente valida sia per le vendite che per la contabilità 

• Creazione Anagrafica Cliente valida solo per le vendite 
 

Schema di determinazione del prezzo 

• Visualizzazione di una condizione di prezzo 

• Creazione di una condizione di prezzo 
 

Schema di determinazione del prezzo – Sconto a Cliente 

• Visualizzazione dello sconto a cliente 

• Creazione dello sconto a cliente 

• Modifica dello sconto a cliente 

• Esercitazione sulla creazione di una condizione di sconto a cliente 
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Processo di vendita 

• Il flusso delle vendite 

• I documenti di vendita 

• Il tipo di posizione 

• La richiesta d’offerta 

• L’offerta 

• L’ordine di vendita e gli ordini speciali 

• La spedizione 

• Il piano di consegna e la consegna 

• L’uscita merci 

• La fatturazione al cliente 

• I tipi di contratto 
 

Richiesta d’offerta 

• Visualizzazione di una richiesta d’offerta 

• Creazione di una richiesta d’offerta 

• Modifica di una richiesta d’offerta 

• Esercitazioni sulla richiesta d’offerta 
 

L’offerta 

• Visualizzazione di un’offerta 

• Creazione di un’offerta 

• Modifica di un’offerta 

• Esercitazioni sulla creazione di un’offerta 
 

Ordine di vendita: ordine standard 

• Visualizzazione di un ordine di vendita standard 

• Creazione di un ordine di vendita standard 

• Modifica ordine di vendita standard 

• Rush order 

• Lista ordini 

• Lista ordini incompleti 
 

La consegna 

• Visualizzazione di un documento di consegna 

• Creazione di un documento di consegna 

• Riepilogo di un documento di consegna 
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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 di fatture 
 

MODULO CO – CONTROLLING 
 

Teoria sul Controllo di Gestione 

• Teoria sul controllo di gestione 

• Differenza contabilità generale / contabilità analitica 

• Centri di costo / centri di profitto 

• Controlling area 
 

Struttura organizzativa e gerarchia standard dei Centri di Costo 

• Struttura organizzativa in CO 

• Elementi dell’area organizzativa in CO 

• Gerarchia standard dei centri di costo 

• Creazione gerarchia standard dei centri di costo 
 

I Centri di Costo 

• I centri di costo 

• Creare un Centro di costo 

• I gruppi di centri di costo 
 

Le Voci di Costo 

• Introduzione sulle voci di costo: voce di costo primaria e secondaria 

• Creare una voce di costo primaria 

• Creare una voce di costo secondaria 

• Gruppo di voci di costo 

• Visualizzare una voce di costo 

• Cancellare una voce di costo 
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Gli Indicatori Statistici 

• Gli indicatori statistici 

• Anagrafica indicatori statistici 

• Modificare un indicatore statistico 

• Visualizzare un indicatore statistico 

• Cancellare un indicatore statistico 

• Elaborazione collettiva indicatori statistici: modificare/visualizzare 

• Creare un gruppo di indicatori statistici 

• Modificare un gruppo di indicatori statistici 

• Visualizzare un gruppo di indicatori statistici 

• Cancellare un gruppo di indicatori statistici 

• Le registrazioni di fine mese tramite indicatore statistico 
 

Tipi di Attività 

• Tipo di attività 

• Creazione del tipo di attività 

• Modifica, visualizzazione e cancellazione del tipo di attività 

• Pianificazione dei tipi di attività 
 

La Pianificazione 

• La pianificazione 

• Copiare una pianificazione 

• Pianificare i costi primari 

• Pianificare gli indicatori statistici 
 

Le Registrazioni Effettive 

• Le registrazioni 

• Le registrazioni primarie 

• Fatturazione passiva con addebito a centro di costo 

• Il Report nel modulo CO 

• Entrata Merci con addebito a centro di costo 
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