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In qualsiasi realtà aziendale esistono archivi di informazioni
strutturate - o basi dati - che possono essere analizzate con
Excel al fine di ottenere informazioni derivate da dati
cosiddetti “grezzi”. Tali informazioni non sono direttamente
presenti nell’archivio, bensì sono frutto di una elaborazione
che il software consente utilizzando appropriati strumenti di
analisi.
Dopo una breve introduzione ad Excel versione 2010 verranno
affrontati tutti i potenti strumenti che questo foglio
elettronico mette a disposizione dell’utente per l’analisi dei
dati: filtri, subtotali, grafici, tabelle pivot, tabelle e grafici
powerpivot.
Il livello di difficoltà è minino e consente, anche all’utente non esperto di Excel, di trarre il massimo
beneficio da queste funzionalità.
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