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Abbiamo scelto come argomento di questa demo alcune delle attività 
più importanti che vengono svolte in ambito SAP lato gestione 
vendite. 
Ci auguriamo che questa demo ti possa permettere di verificare, non 
solo l’utilità dei nostri e-book, ma anche la  qualità con cui essi sono 
stati implementati. 
 

Distribuzione Commerciale in SAP 
 
Il Modulo SD gestisce i processi delle vendite in SAP. 
 
È lo strumento attraverso il quale un’azienda immette beni e servizi 
sul mercato.  
 
Il modulo SD aiuta le aziende a gestire le vendite e il processo di 
distribuzione, consente il controllo sui dati anagrafici dei clienti, gli 
ordini di vendita, le consegne, i prezzi, la fatturazione e la gestione del 
credito. 
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Percorso: 
 
Menù SAP > Logistica > 
Gestione materiali > 
Anagrafica materiale > 
Materiale > Creare (in 
generale) > MM01 
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I primi dati da inserire sono: 
 
1. Settore industriale che indica a quale settore industriale è collegato 

il materiale 
 
2. Tipo materiale (questo campo attribuisce il materiale ad un gruppo 

di materiali) 
 
3. Una volta compilati i campi si clicca su Selezione view 

Creazione Anagrafica Prodotto 
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Creazione Anagrafica Prodotto 
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Per quanto riguarda l’anagrafica prodotto del modulo SD le schede 
essenziali da selezionare sono:  
 
1. Dati di base 1 
2. Vendite: dati org. comm. 1 
3. Vend.: dati gen./divisione 
4. Contabilità 1 
5. Dopo aver selezionato le view clicchiamo su Livelli organizzativi 
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Creazione Anagrafica Prodotto 
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Nella scheda Livelli organizzativi inseriamo: 
 
1. La Divisione (elemento essenziale della logistica. Produce merci, 

fornisce prestazioni di servizio o mette a disposizione merci per la 
spedizione) 

2. L’Organizzazione commerciale, cioè il responsabile dell’area vendite 
3. Il Canale di distribuzione, ossia il canale tramite il quale verrà 

venduto il prodotto 
4. Dopo l’inserimento dei dati cliccare su Eseguire 
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Creazione anagrafica Prodotto 
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Nella scheda Dati di base 1 inserire: 
 
1. Testo breve materiale 
2. Unità di misura base del materiale che si sta creando 
3. Gruppo merci, che raggruppa i materiali aventi stesse caratteristiche 
4. Peso lordo del materiale 
5. Peso netto del materiale 
6. Unità di peso del materiale 
7. Per accede alla scheda successiva basta dare Invio o cliccare sulla 

scheda apposita che è contrassegnata con un simbolo circolare 

 4 
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Creazione Anagrafica Prodotto 
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Nella scheda Vend.: org. comm. 1 inserire: 
 
1. Le condizioni di imposta per il registro IVA vendite e diamo invio per 

accedere alla successiva scheda 
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Creazione Anagrafica Prodotto 

 1  2 

Nella scheda Vend.: gen./div. inseriamo: 
 
1. Il Gruppo di trasporto (la modalità di trasporto del prodotto) 
2. Il Gruppo di carico (la tipologia di carico del prodotto) e diamo invio 
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Creazione Anagrafica Prodotto 
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Nella scheda Contabilità 1 inseriamo: 
1. La Classe di valorizzazione che dipende dal tipo di prodotto che si 

sta creando (tale campo permette il collegamento dell’anagrafica 
prodotto e la categoria contabile dove vengono registrate le 
movimentazioni del prodotto) 

2. Il Controllo prezzo, che permette di valorizzare lo stock del prodotto 
(S: prezzo standard, fisso) 

3. Il Prezzo standard 
4. A questo punto possiamo Salvare 

 4 
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1. Inseriamo il Materiale che si vuole modificare 
2. Clicchiamo su selezione view 

Modifica Anagrafica Prodotto 

Percorso: 
 
Menù SAP > Logistica > 
Gestione materiali > 
Anagrafica materiale > 
Materiale > Modificare > 
MM02 

 1 
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Modifica Anagrafica Prodotto 

1. Selezioniamo le view che si 
vogliono modificare 
dell’anagrafica materiale 

2. Clicchiamo su Livelli 
organizzativi 

3. Inseriamo la Divisione 
4. L’Organizzazione commerciale 
5. Il Canale di distribuzione 
6. Clicchiamo su Eseguire 
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Modifica Anagrafica Prodotto 

1. Accediamo così alle schede dell’anagrafica materiale. Una volta 
effettuate le modifiche cliccare su Salvare 

 1 



17 

1. Inseriamo il Materiale che si vuole modificare 
2. Clicchiamo su selezione view 

Visualizzare Anagrafica Prodotto 

Percorso: 
 
Menù SAP > Logistica > 
Gestione materiali > 
Anagrafica materiale > 
Materiale > Visualizzare > 
MM03 
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Visualizzare Anagrafica Prodotto 

1. Selezioniamo le view che si 
vogliono visualizzare 
dell’anagrafica materiale 

2. Clicchiamo su Livelli 
organizzativi 

3. Inseriamo la Divisione 
4. L’Organizzazione commerciale 
5. Il Canale di distribuzione 
6. Clicchiamo su Eseguire 
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