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Imparate a usare Excel in modo davvero efficiente con questa guida pratica e
completa, il testo di riferimento di Microsoft Press. Passate subito alla sezione
che risponde alle vostre domande grazie al metodo step by step: lezioni veloci e
schermate molto chiare vi mostreranno esattamente come procedere.
Dall'impostazione di una cartella di lavoro all'ordinamento dei dati, dalla
formattazione all'uso dei filtri, fino alla creazione di grafici, all'uso delle tabelle
pivot e alla creazione di sequenze temporali e previsioni. Microsoft Excel 2016 La guida ufficiale è l'unico modo per usare Excel a fondo ed è pensata per
risolvere i dubbi e i problemi di ogni utente.
Un libro rivolto a tutti coloro che impiegano Excel per le loro attività lavorative,
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che affronta in modo esaustivo l’uso delle funzioni, con una grande quantità di
esempi pratici, utili per sfruttare la ricchissima collezione di operazioni di cui è
dotata la nuova versione di Excel. Una risorsa preziosa per capire come
trasformare i dati grezzi in informazioni utili, così da evidenziare punti di forza e
punti deboli, tendenze, rischi e opportunità, estraendo dai dati quegli aspetti che
rischierebbero di rimanere nascosti. Dopo aver approfondito con puntuali esempi
pratici l’impiego delle varie categorie di funzioni, il libro si concentra su alcuni
degli strumenti più avanzati di Excel, come le tabelle e i grafi ci pivot, l’analisi di
simulazione, lo strumento Ricerca obiettivo, il Risolutore e tanti altri.
Il controllo di gestione è disciplina che richiede capacità di rilevazione, lettura e
analisi dei fatti esterni all'impresa (ambiente, mercato, concorrenza) e dei
processi interni (produzione, amministrazione, marketing e vendita). Questa
importante funzione deve monitorare e misurare le variabili critiche dell'intera
filiera del business aziendale, i cui processi decisionali devono essere organizzati
in modo oggettivo, basando le scelte su modelli e metodi analitici. In
quest'ambito Microsoft Excel diventa lo strumento operativo indispensabile per il
management: permette di analizzare i dati dell'azienda e trasformarli in
informazioni di valore aggiunto, utili per affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni efficaci ed efficienti. Questo manuale, scritto con uno stile
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espositivo semplice e chiaro, è rivolto a manager, responsabili di funzione,
consulenti aziendali e liberi professionisti, ed è suddiviso in tre parti. La prima è
dedicata allo strumento Excel: vengono esaminate le funzionalità del software e,
in particolare, i comandi avanzati per il trattamento dei dati. La parte centrale
illustra la sinergia con le applicazioni aziendali riferite ai principali processi:
marketing e vendite, finanza, produzione e logistica. La terza e ultima parte è
focalizzata sui metodi statistici: tratta le principali tecniche utilizzabili in azienda,
con un approccio operativo caratterizzato da esempi e casi concreti.
Utilizzare Excel per operazioni basilari è semplice. Utilizzare Excel per svolgere
complesse analisi su basi di dati è tutta un'altra storia: il software è dotato di
grandi potenzialità, bisogna però imparare a sfruttarle. Ecco lo scopo di questo
libro. In queste 240 pagine il lettore non troverà la descrizione dell'interfaccia, ma
affronterà temi come: l'archiviazione di dati in forma di elenco, rappresentazioni e
raggruppamenti di dati, frequenze relative e cumulate, unione di dati da due
tabelle, relazioni tra variabili e tabelle a doppia entrata, classificazione di dati,
descrizione dell'andamento di una variabile, Tabelle Pivot, grafici e molto altro
ancora. Il tutto corredato da esercizi per passare subito alla pratica con la
versione 2010 di Excel.
Questa guida compatta, tratta dalla Grande Guida per il Professionista a Excel 2010, è
Page 3/4

Download Ebook Analisi Dei Dati Con Excel 2013
un manuale pratico per chi già usa Excel e desidera imparare ad analizzare ed
elaborare i dati contenuti in una cartella di lavoro. Molti capitoli sono pertanto rivolti
all'utilizzo di formule e funzioni: vedremo cosi, come creare formule e come usare le
funzioni per svolgere calcoli specifici per i campi più disparati. I capitoli più avanzati
sono invece dedicati all'analisi dei dati, alle tabelle pivot, al Risolutore e a tutti gli
Strumenti di analisi di Excel. Una vera guida completa all'uso di tutte le potenti funzioni
di calcolo messe a disposizione da Excel, con una particolare attenzione alle importanti
novit? introdotte dalla release 2010.
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