Sede legale e operativa: C.soUnione Sovietica 612/21 - 10135 Torino
Tel. 011 3589954 - Fax 011 3587210
E-Mail infocorsi@si-soft.org - URL www.si-soft.org
REA di Torino numero: 1027370
Registro Imprese Torino n°: 09134990010
Partita IVA: 09134990010

Corso SAP individuale
Gestione delle vendite Customizing completo – Modulo SD

































Definizione struttura d’impresa
Creazione organizzazione commerciale
Visualizzazione anagrafica prodotto
Creazione settore merceologico
Creazione punto vendita
Creazione gruppo vendita
Creazione luogo di spedizione
Le attribuzioni
Check sulla struttura d’impresa
Definizione dei canali di distribuzione comuni a più aree vendite
Attribuzione dell’area vendita a tipi documento di vendita
Attribuzione campi dell’anagrafica prodotto a gruppi campi
Definizione settori industriali
Definizione del formato dell’output per il codice materiale
Definizione delle caratteristiche del tipo materiale
Definizione del range di numerazione per i tipi di materiale
Definizione dei gruppi merci
Definizione del gruppo conti con layout videata (cliente)
Creazione range di numerazione per conti clienti
Attribuzione range di numerazione ai conti clienti
Definizione dello schema partner
Definizione dei campi per la creazione di un’anagrafica cliente
Parametrizzazione ruoli partner
Definizione dei tipi di documento di vendita
Attribuzione dei tipi di documento ad un’area vendite
Posizioni del documento di vendita
Gruppi di tipi di posizione
Impiego del tipo di posizione
Tipi di schedulazione
I contratti
Contratti a valore relativo e relativo ordine di consegna
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Tipi posizione per il contratto e ordine di consegna
Pianificazione della fatturazione
Definizione delle date per un piano di fatturazione
Attribuzione tipo piano di fatturazione al tipo documento di vendita
Attribuzione tipo piano di fatturazione a livello di posizione
Controllo per la copia di un documento vendita
Aggiornamento dei tipi di messaggio
Aggiornamento dello schema messaggio
Attribuzione schema messaggio a tipo documento di vendita
Determinazione schema prezzo di vendita
Definizione dei tipi di condizione prezzo
Schedulazione delle vendite
Attribuzione tipi di schedulazione vendite
Definizione dei luoghi di spedizione delle merci
Definizione della schedulazione per tipo documento vendita
Trasporto dei materiali
Tipi di trasporto
Condizioni di pagamento
Controllo testo

