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Corso SAP “Gestione degli Acquisti Customizing” - COMPLETO 
5 GIORNI 

 
Finalità: imparare a parametrizzare le caratteristiche avanzate del sistema SAP in modo che 
l’utente finale possa svolgere le attività logistiche con rapidità ed efficienza.  
Durata: 40 ore 
 

 
Prestazioni di servizio  

 Lo stato organizzativo delle categorie di prestazione 

 Le categorie di prestazione 

 Definizione dei range numerici di una prestazione 

 Impostazione dei campi per l’acquisizione 

 Impostazione dei campi per l’acquisizione di lista 

 Definizione dei range numerici per i moduli di acquisizione delle prestazioni 

 Definizione dei range numerici per i cataloghi di prestazioni 

 Attribuzione dei range numerici 

 Definizione delle modalità di compilazione dei campi 

 Definizione dei valori di default in base ad un’organizzazione acquisti 
 

Magazzino ed inventario 

 Parametri della divisione 

 Definizione di un’assegnazione numerica per i documenti contabili  

 Definizione di un’assegnazione numerica per i documenti materiali e inventario 

 Definizione di un’assegnazione numerica per le bolle di accompagnamento delle merci  

 Creazione automatica di un magazzino 

 Definizione del layout videata 

 Impostazione di un controllo dinamico della disponibilità a magazzino 

 Entrata merce definire tolleranza 

 Inventario: definizione del layout videata 

 Inventario: parametrizzazione di default  

 Tipi movimento merce  

 Determinazione messaggio di stampa  
 
Controllo fattura logistica  

 Parametrizzazione delle fatture in entrata  

 Differenze cambio 

 Tolleranze  

 Blocchi al pagamento 

 Controllo fatturazione in background  
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Il Customizing della verifica fatture  

 Limite di tolleranza 

 Definizione dei limiti di tolleranza 

 Aggiornamento dei tipi di messaggio 

 Blocchi al pagamento 

 Assegnazione numerica per i documenti contabili 

 Aggiornamento dei valori per il calcolo automatico dell’IVA  

 Trattamento IVA in caso di riduzione della fattura 

 Invio di una mail all’organizzazione acquisti in caso di scostamento del prezzo  

 Impostare le tolleranze per gruppi di utenza 
 
Condizioni di pagamento 

 Condizioni di pagamento  
 
 
La contabilizzazione automatica 

 Documenti contabili originati in MM 

 I tipi movimento 

 Livello di valorizzazione 

 Costante modifica di valorizzazione 

 Riferimento classi conto 

 Classe di valorizzazione 

 Definire controllo prezzo e gestione del materiale 

 Determinazione conti 

 Chiave operazioni (procedimenti contabili) 
 
Modifica conto e T030 

 Modifica conto 

 Procedimenti che ammettono modifica conto 

 T030 e le regole della tabella 

 Attivazione conto acquisti 

 Creazione chiave operazione per costi indiretti di acquisto 

 


