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Obiettivo del corso
Il corso mira a creare o estendere le capacità di analisi di grandi quantità di dati tabellari utilizzando due
strumenti: Excel – potenziato dal pacchetto Power Pivot che lo trasforma a tutti gli effetti in un database
colonnare ad altissime prestazioni – e, successivamente, Power BI Desktop / Cloud Service.

Entrambi sono strumenti di Self-Service Business Intelligence (BI), il trend del momento: l’idea di rendere gli
strumenti di BI – un tempo estremamente complessi e difficili da usare, nonché a curva di apprendimento quasi
piatta – disponibili a tutti nella loro versione più «friendly».

Entrambi usano lo stesso linguaggio: il DAX. Quest’ultimo è, complessivamente, il focus principale del corso. Si
tratta di un linguaggio in prima battuta molto simile alle funzioni di Excel note ai più, e per questo
apparentemente semplice ed intuitivo. Non è così. Dietro la facilità d’uso, ottima cosa, si annidano molti concetti
singolarmente semplici ma molto complessi nelle loro iterazioni.

A causa di ciò, se non si studia un minimo per ordinare bene i concetti, si rischia di pensare che tutto sia più o
meno come Excel e così di fare calcoli errati o privi di senso. D’altro canto il DAX apre immense possibilità per le
piccole imprese italiane: a costo quasi zero possono mettere in piedi uno strumento professionale di gestione dei
dati che un tempo avrebbe necessitato di risorse molto ingenti, rendendo il progetto stesso non economico.
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Chi completerà il corso avrà anche indicazioni precise su come andare avanti con le proprie gambe, essendo
diventato un esperto di gestione dati orientata ai Big Data: Power BI permette, infatti, anche di connettersi a
software statistici per completare a 360° un’attività di policy sui prodotti (pensando ad un Direttore del Marketing)
o sugli stabilimenti (pensando ad un Direttore di Produzione).

L’architettura che si studia in questo corso va quindi dal collegamento ai dati e relativa pulizia (Power Query, di
cui si fanno solo accenni), alla loro elaborazione per la produzione di Report (Excel Power Pivot o Power BI, usato
con il DAX – qui il corso andrà in profondità), fino alla possibilità (con Power BI) di generare una tabella calcolata
da sottoporre, restando in Power BI, a R o Phyton per studiare in modo rigoroso (statistico) un fenomeno intuito
dall’analisi dei dati – non ci occuperemo di quest’ultimo aspetto tuttavia in quanto molto specialistico e complesso
–, nonché di condividere in azienda i propri report in modo strutturato e controllato (anche qui verranno dati
accenni).

Obiettivo del corso
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Prerequisiti

Conoscere le tabelle pivot classiche ed i campi calcolati, le funzioni Excel per fare calcoli nelle colonne e, in
particolare, la funzione CERCA.VERT aiuterà senz’altro la fruizione, ma il corso tratterà delle power pivot
(non delle pivot tradizionali), delle misure (non dei classici campi calcolati), del DAX e delle colonne calcolate
(non delle funzioni e delle colonne Excel) e non userà CERCA.VERT né funzioni similari, in quanto inutili.

Si può, quindi, anche affrontare il corso senza avere le conoscenze di cui sopra. Nel caso, comunque, una
minima conoscenza del succo di questi temi – anche solo per propria cultura lavorativa sui dati – può essere
acquisita ai seguenti link:

CERCA.VERT: https://www.youtube.com/watch?v=3fkLY0NocbI
Tabelle pivot classiche: https://www.youtube.com/watch?v=WlYFAhOBRJQ
Campi calcolati nelle tabelle pivot: https://www.youtube.com/watch?v=F8M3nLrPXC0
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Prerequisiti

Solo per la parte di Power BI Cloud Service (ultimo 1% del corso), è utile avere una mail aziendale a
disposizione. Se non ne si dispone, si può provare una PEC.

In ogni caso, l’eventuale indisponibilità di una mail aziendale o PEC non pregiudica la fruizione del corso, di
cui la parte di Power BI Cloud Service è solo costituita da accenni e costituisce una parte minimale (tra l’altro
si può seguire questa parte del corso senza replicarla sul proprio PC - facendolo a suo tempo quando la mail
sarà disponibile – imparando, nel mentre, quello che serve sapere): il cuore del corso è il DAX e, per questo
aspetto, si focalizza su Excel Power Pivot e Power BI Desktop. Per questi software, la mail aziendale non è
necessaria.
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Software
Serve una delle seguenti versioni di Office, con incluso Excel

Anno o denominazione Versione

Office 2010 tutte 

Office 2013 Professional Plus e Standalone

Office 2016 Professional Plus e Standalone

Office 2019 Professional, Home and business e Home and Student

Office 365 tutte

Office (possibilmente a 64 bit) deve essere lanciato da Windows (non si può usare Office per Mac). Se si ha
un Mac, si può installare gratuitamente una copia di Windows 10 e poi procurarsi Office (di nuovo,
possibilmente a 64 bit) nelle versioni sopra listate (dettagli nella slide successiva).
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Software
Come faccio se ho un Mac?

A questo link

https://www.youtube.com/watch?v=TQb3-bK_NXo

Trovate un video in Italiano con istruzioni complete per l’installazione, su Mac OS10, del software Virtual BOX con
cui è possibile creare una macchina virtuale Windows 10 (possibilmente a 64 bit) sul Mac, tutto in modo gratuito
e fattibile in autonomia.

Office per Windows, nelle versioni listate nella slide precedente (possibilmente a 64 bit), potrà così essere
installato sulla macchina virtuale Windows creata sul proprio Mac.
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