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Scaricare o Leggere Online Excel 2013 Macro e VBA
Alessandra Salvaggio PDF Gratis, La suite da ufficio
Microsoft Office è sicuramente uno dei software più diffusi al
mondo. Molti ne apprezzano le potenzialità, ma tanti ignorano
che è possibile estenderne le capacità per adeguarle alle
proprie esigenze. Tutto questo è possibile grazie a VBA, o
Visual Basic for Applications, un linguaggio di
programmazione appartenente alla famiglia del Visual Basic.
Questo libro, rivolto a utenti mediamente evoluti di Excel, a
manager, consulenti e formatori, illustra con chiarezza e
mediante esercitazioni concrete l’utilizzo di macro e VBA per
espandere le potenzialità di Excel. Anche chi non ha
esperienza di programmazione potrà trovare in questo libro
spunti interessanti per incrementare le capacità e la
flessibilità dei propri fogli di calcolo, e per iniziare a
familiarizzare con il linguaggio VBA in quanto tale. È richiesta
solamente una discreta conoscenza di Excel; per il resto le
istruzioni sono fornite passo passo, in modo da guidare tutti a
realizzare i progetti proposti dal libro.
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