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Tutti gli strumenti per l’uso professionale di Excel. Questo
libro, rivolto a tutti coloro che utilizzano Excel per le attività
quotidiane, affronta alcune delle funzionalità più avanzate del
programma, suggerendo con numerosi esempi pratici tutti i
modi per sfruttare la ricchissima collezione di funzioni di cui è
dotato il software. L’obiettivo del libro è quello di aiutare a
trasformare la grande mole di dati grezzi disponibili in
informazioni utili per evidenziare punti di forza e punti deboli,
tendenze, rischi e opportunità, individuando connessioni che
rischierebbero di rimanere nascoste nei dati. Dopo aver
approfondito l’impiego delle varie categorie di funzioni, il
libro si concentra su alcuni degli strumenti più avanzati offerti
da Excel, come le tabelle e i grafici pivot, l’Analisi di
simulazione, la Ricerca obiettivo, il Risolutore e tanti altri
strumenti di analisi specializzati. Imparate rapidamente a:
realizzare formule in grado di sfruttare ogni tipo di
informazione, numerica, testuale, temporale e così via;
utilizzare le formule a matrici per accelerare e semplificare i
calcoli; impiegare i meccanismi di convalida per ridurre le
probabilità che nei dati possano essere inseriti errori; collegare fra loro più fogli di lavoro, per
consolidare le informazioni utili; sfruttare gli strumenti di analisi più avanzati di Excel, come le
tabelle pivot, la Gestione scenari, la Ricerca obiettivo, il Risolutore e molti altri.
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