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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 > 
Vendite > Vendita > Piano di 
consegna > VA31 



8 

Creare Piano di Consegna 

 1 

 2 

 4 
 3 

 5 

Inseriamo: 
 
1. Il Tipo piano di consegna 
2. L’Organizzazione commerciale 
3. Il Canale distributivo 
4. Il Settore merceologico 
5. Dopo aver inserito i dati clicchiamo su Vendita 
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Creare Piano di Consegna 
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I dati da inserire per creare un Piano di consegna sono: 
1. Il Committente (il cliente) 
2. Il Destinatario merci, che può essere sia il committente o altro 

soggetto 
3. Il Numero ordine acquisto (numero progressivo che identifica il 

documento) 
4. L’Inizio validità e la Fine validità del piano di consegna 
5. La Condizione di pagamento del materiale da parte del cliente 
6. L’Incoterms (la condizione di trasporto della merce valida per il 

commercio internazionale) 
Diamo invio 
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7. Il sistema ci informa 
che il nolo è stato 
determinato, clicchiamo 
su Eseguire 
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In Posizione inseriamo: 
 
1. Il Materiale da consegnare 
2. La Quantità prevista per la consegna e diamo invio 
3. Selezioniamo la scheda Approvvigionamento 

 1  2 
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Creare Piano di Consegna 
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Nella scheda Approvvigionamento inseriamo: 
1. La Divisione di consegna 
2. La Quantità confermata da consegnare 
3. Seguiamo il percorso Passaggio a > Posizione > Schedulazioni 

 1 
 2 

 3 

4. Nella scheda 
schedulazioni 
inseriamo la 
Quantità ordine di 
consegna 
5. Clicchiamo su 
Indietro 

 4 

 5 

Creare Piano di Consegna 
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1. Selezioniamo la scheda Spedizione 

 1 

 2 
2. Nella scheda Spedizione inseriamo l’Itinerario che la merce seguirà 

per essere consegnata al cliente e diamo invio 
3. Salvare 

 3 

Creare Piano di Consegna 
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Modificare Piano di Consegna 

Percorso: 
 
Menù SAP > Logistica > 
Vendite > Vendita > Piano di 
consegna > VA32 

1. Inseriamo il piano di consegna che si vuole modificare e diamo invio 

 1 
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Modificare Piano di Consegna 

1. Dopo aver effettuato le modifiche cliccare su Salvare 

 1 
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Visualizzare Piano di Consegna 

Percorso: 
 
Menù SAP > Logistica > 
Vendite > Vendita > Piano di 
consegna > VA33 

1. Inseriamo il piano di consegna che si vuole visualizzare e e diamo 
invio 

 1 
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