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Basic excel
Capiamo a cosa serve excel e perchè si è
affermato come software fondamentale

per qualsiasi tipo di azienda



Prima un po'
di contesto

Excel, ancora prima di
Windows:
La prima versione di Excel (1.0) è stata
rilasciata per Macintosh nel 1985 dopo il
mancato successo di Microsoft Multiplan. 
Le cose cambiano rapidamente e nel 1992
viene rilasciato Excel 4, a questo punto il
foglio elettronico made in Redmond si
impone come nuovo software di riferimento
nel settore e per la prima volta diventa
parte della suite Microsoft Office.
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Excel è essenziale per l’elaborazione e la gestione di fogli elettronici ed
è il programma più utilizzato e diffuso. 
Questo perché è dotato di molte funzionalità che con comandi semplici
e intuitivi che permettono di eseguire calcoli, statistiche e formule.
Excel è anche in grado di creare grafici e report informativi. 
Oggi è uno strumento di supporto fondamentale per analizzare il
benessere aziendale, dal punto di vista economico e finanziario.
La conoscenza di questo software, che ha una grande potenzialità nel
calcolo, nell’analisi e nella visualizzazione di dati, è molto richiesta
dalle aziende che selezionano i candidati. Soprattutto se i candidati
dovranno operare in settori informativi.
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Quindi di che si tratta?
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Ma è davvero
così importante?

Excel nelle aziende
Nelle aziende Excel è uno strumento
indispensabile, rappresenta un valido ausilio in
termini decisionali. 
In aggiunta a questo aiuta a ridurre gli sprechi di
tempo e velocizzare il lavoro. Il risultato è
ottimizzare i tempi e la produttività.
Oltre che nella gestione delle spese e dei costi,
nella piccola e grande gestione di quei calcoli che
mostrano lo stato di salute di un’azienda o che
evidenziano falle finanziare da aggiustare o da
risolvere.



Mostrare e manipolare i dati
Creare equazioni complesse per aiutarti a porre e rispondere a domande sulle finanze
dell’azienda, l’efficienza, i flussi di lavoro, gli inventari e molto altro
Progettare fogli di lavoro di livello professionale per disporre i dati in modo intelligente e
utile
Analizzare le informazioni in modo rapido e preciso
Passare da una mansione ad un’altra con una “lingua” comune in tasca per aiutarti a
parlare con nuovi capi, database, ecc.
Risolvere problemi aziendali con l’applicazione avanzata di metodi di bilanciamento dei
dati

Una formazione avanzata in ambito Excel ti insegna una vasta gamma di competenze,
incluse le capacità di:
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Aumenta le tue skill



Nelle aziende non conta solo la qualità della ricerca o del lavoro ma la
velocità con cui si riesce a ottenere un dato importante per prendere
decisioni. Il caso classico è l’estrazione dei dati contabili prima di una
riunione in cui il management debba decidere se fare o meno un
investimento o capire quanto budget poter allocare per un progetto.

Rapidità di analisi
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Allo stesso modo il programma è utilissimo per capire se si stia o meno
raggiungendo un obiettivo grazie all’analisi dei dati, come le vendite di

un prodotto nel periodo di Natale o il tipo e il numero di post
programmati per gestire un piano editoriale in una campagna

marketing.

Perfomance a portata di clic



Società di consulenza come KPMG, Accenture e Deloitte
assumono anche business consultant, cioè le figure che devono
analizzare scenari di mercato e suggerire ai clienti le migliori
strategie per avviare un nuovo progetto o impresa. Un compito
che svolgono anche grazie a excel utilizzato per calcolare trend,
budget e proiezioni, ad esempio calcolando esattamente
quando - applicando certi prezzi e raggiungendo un tot numero
di consumatori - si raggiungerebbe il break even cioè il
pareggio tra soldi investiti e incassati dalle vendite
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Excel per ogni ruolo

Business Consultant

https://www.tutored.me/it/aziende/kpmg
https://www.tutored.me/it/aziende/accenture


Nel mondo digitale, l’analisi dei dati è ormai imprescindibile per
qualunque azienda, quindi p profili di data analyst e data
scientist sono molto ricercati. Questi profili lavorano grazie a
sistemi basati su excel, estraendo e incrociando informazioni. Il
classico esempio è nel banking dove gli istituti di credito usano
queste competenze per scovare, e a volte predire, i prossimi
trend di spesa o le esigenze legate agli e-payment facendo
analizzare il numero e e le tipologie di pagamenti spesso
registrati su complessi fogli di calcolo 
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Excel per ogni ruolo

Data Analyst e Data Scientist



Le funzioni sono decine e decine e si possono combinare tra loro
creando fogli automatici. Basta inserire i valori nelle celle e questi
verranno automaticamente sommati, sottratti, analizzati, in base
alle indicazioni inserite. Più se ne sanno utilizzare, più alto è il
livello di utilizzo di excel.

E tu, sai usarlo?
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Ti ci vuole un bel workshop,
lo trovi su Dispenso

  ACADEMY DISPENSO 


