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quotidiano come nell'analisi di grandi quantità di dati
complessi. Ciò nonostante, la maggior parte degli utenti ne
conosce e utilizza solo un numero molto limitato di
funzionalità, spesso in maniera elementare. Questo
eserciziario mostra in pratica l’uso di una grande varietà di
formule, funzioni e strumenti (come le tabelle pivot, le macro
o il componente aggiuntivo Risolutore) che permettono di
lavorare in maniera efficace e professionale con Excel.
L’eserciziario parte dalle basi e arriva in maniera progressiva
a trattare casi molto complessi. È un valido supporto per
studenti universitari, professionisti e manager che vogliono
imparare dalle basi o migliorare nella conoscenza fino a un
livello avanzato. Nello spazio web dedicato sono disponibili
tutti i file iniziali e risolti per svolgere gli esercizi e verificare
le soluzioni. 60 esercizi sono commentati, in modo da chiarire i concetti fondamentali e i punti più
complessi.
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