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Abbiamo scelto come argomento di questa demo alcune delle attività 
più importanti che vengono svolte in ambito SAP lato gestione dei 
materiali. 
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. 
 
 

La Gestione dei materiali in SAP 
 
A livello aziendale il compito della Gestione dei materiali è quello di 
decidere cosa, quanto e quando ordinare, in maniera tale da 
minimizzare i costi. 
La Gestione dei materiali è strettamente collegata alla pianificazione 
della produzione  in quanto garantisce che le componenti per la 
produzione siano disponibili. 
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Percorso: 
 
Menù SAP > Logistica > 
Gestione materiali > 
Anagrafica materiale > 
Materiale > Cerare (in 
generale) > MM01 
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Una volta lanciata la transazione 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 Materiale 
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Creazione anagrafica Materiale 

Per quanto riguarda l’anagrafica materiali del modulo MM le schede 
essenziali da selezionare sono:  
 
1. Dati di base 1 
2. Acquisti 
3. Gestione magazzino 
4. Contabilità 1 
5. Dopo aver selezionato le view clicchiamo su Livelli organizzativi 

 3 

 2 

 1 

 4 

 5 



8 

Creazione anagrafica Materiale 

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. Il Numero magazzino, che identifica un magazzino sul sistema SAP 
3. Il Tipo magazzino, che è  una suddivisione del magazzino in base alla 

loro funzione, alla loro organizzazione, ecc. 
4. Dopo l’inserimento dei dati cliccare su Eseguire 
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Creazione anagrafica Materiale 

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 e peso netto del materiale 
5. Unità di peso del materiale 
6. Per accede alla scheda successiva basta dare Invio o cliccare sulla 

scheda apposita che è contrassegnata con un simbolo 
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Creazione anagrafica Materiale 

1. Nella scheda Acquisti inseriamo il Gruppo acquisti, responsabile 
dell’acquisto del materiale 

 
Diamo invio per accedere alla successiva scheda 

 1 
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Creazione anagrafica Materiale 

Nella scheda Gestione magazzino 1 è possibile inserire una unità di 
misura di uscita se e solo se è diversa dalla unità di misura base; 
gestire il materiale a partite se si seleziona l’obbligo gestione a partita. 
Diamo invio per accedere all’ultima scheda 
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Creazione anagrafica Materiale 

Nella scheda Contabilità 1 inseriamo: 
1. La Classe di valorizzazione che dipende dal tipo di materiale che si 

sta creando (tale campo permette il collegamento dell’anagrafica 
materiale con il conto di contabilità generale) 

2. Il Controllo prezzo, che permette di valorizzare lo stock del 
materiale (per quanto riguarda questo campo ci sono due 
inserimenti possibili: il prezzo standard S e il prezzo medio mobile 
V) 

3. Si inserisce il Prezzo standard se in Controllo prezzo si è inserito S 
4. A questo punto possiamo Salvare 
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Modifica e Visualizzazione  anagrafica 
Materiale 

Per la Modifica dell’anagrafica materiale la transazione da utilizzare è 
la MM02, basterà una volta lanciata la transazione inserire 1. il 
materiale che si vuole modificare e 2. cliccare su Selezionare le view 
per scegliere le schede da modificare 3. cliccare su Livelli organizzativi 
per inserire i dati organizzativi. 
Per la visualizzazione dell’anagrafica materiale si utilizza la transazione 
MM03, la procedura per accedere alla visualizzazione del materiale è 
la stessa della modifica 
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