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G6 - L’USO DI EXCEL PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

8WLOL]]DUH�([FHO�LQ�PRGR�HɝFDFH�HG�HɝFLHQWH�SHU�LO�&RQWUROOR�GL�*HVWLRQH

• Responsabili Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione
• Controller
• $GGHWWL�DOOȇDPPLQLVWUD]LRQH��FRQWDELOLW¢��ȴQDQ]D�H�FRQWUROOR�GL�JHVWLRQH
• Tutti coloro che vogliono approfondire l’utilizzo di Excel per le attività di Amministrazione, Finanza e Controllo di 

Gestione

• 8WLOL]]DUH�HɝFDFHPHQWH�OH�IRUPXOH�PDWHPDWLFKH�GL�([FHO
• Acquisire la sintassi delle principali funzioni logiche e di ricerca
• 8WLOL]]DUH�OH�SULQFLSDOL�IXQ]LRQL�ȴQDQ]LDULH�GL�([FHO
• Ottimizzare i tempi collegando dati tra più fogli e cartelle
• 8WLOL]]DUH�OH�WDEHOOH�SLYRW�SHU�OH�DQDOLVL
• )RUQLUH�UDSSUHVHQWD]LRQL�HɝFDFL�GHOOH�DQDOLVL�VYROWH�PHGLDQWH�OȇXWLOL]]R�GL�WDEHOOH�H�JUDȴFL�DYDQ]DWL
• 8WLOL]]DUH�([FHO�SHU�GDUH�YDORUH�DO�SURSULR�ODYRUR

• (VHUFL]L�DSSOLFDWLYL�GL�([FHO�LQ�DPELWR�GL�FRQWUROOR�GL�JHVWLRQH�H�ȴQDQ]D
• 9DOXWD]LRQH�ȴQDQ]LDULD�GL�XQ�SURJHWWR
• Break Even analysis
• 8WLOL]]R�GHOOH�WDEHOOH�SLYRW�SHU�OȇDQDOLVL�GHOOH�PDUJLQDOLW¢�GHL�SURGRWWL

Nel controllo di gestione è fondamentale saper analizzare tempestivamente i dati, elaborarli e rappresentare i 
ULVXOWDWL�GHOOH�DQDOLVL�LQ�PRGR�HɝFDFH�SHU�VXSSRUWDUH�LO�PDQDJHPHQW�QHOOD�SUHVD�GL�GHFLVLRQL��([FHO�ª�LO�VRIWZDUH�
SL»�XWLOL]]DWR�D�OLYHOOR�D]LHQGDOH�HG�LQ�SDUWLFRODU�PRGR�QHOOȇDPELWR�GHO�FRQWUROOR�GL�JHVWLRQH��6SHVVR�QRQ�YLHQH�
XWLOL]]DWR�DO�PHJOLR�GHOOH�VXH�SRWHQ]LDOLW¢��FRQ�GLVSHUVLRQH�GL�WHPSR�H�XQD�FRQGLYLVLRQH�QRQ�HɝFDFH�GL�LQIRUPD]LRQL�
DO�PDQDJHPHQW��ΖO�FRUVR�DURQWD�OH�SULQFLSDOL�IXQ]LRQDOLW¢�GL�([FHO�LQ�RWWLFD�GL�FRQWUROOR�GL�JHVWLRQH�SHU�OȇDQDOLVL�GHL�
dati, il supporto nella presa di decisioni (analisi make or buy, valutazione progetti, …), le analisi di sensitività e la 
condivisione dei risultati.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi pratici
Gli strumenti presentati sono di applicabilità immediata
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 CORSO  G6

Le principali caratteristiche di Excel

• La terminologia di Excel
• Le principali caratteristiche dei fogli Excel

Azioni su fogli e celle

• Inserire, cancellare, raggruppare e copiare i fogli
• 'LYLGHUH�XQ�IRJOLR��XWLOL]]DUH�OH�ȴQHVWUH�PXOWLSOH
• Formattare le celle, caratteri, bordi
• 8WLOL]]DUH�OD�FRQYDOLGD�GHL�GDWL

Gestire i riferimenti di cella e collegamenti

• Riferimenti assoluti, relativi e misti
• *HVWLUH�L�FROOHJDPHQWL�WUD�YDUL�ȴOH�([FHO

LE PRINCIPALI FUNZIONI DI EXCEL PER IL 
CONTROLLO DI GESTIONE

Funzioni di testo

$118//$�63$=Ζ��&21&$7(1$��'(675$��6Ζ1Ζ675$��
STRINGA.ESTRAI

Funzioni matematiche, statistiche e condizionate

6200$��6200$�6(��6200$�3Ζ8ȇ�6(��0('Ζ$��&217$�6(��
&217$�3Ζ8ȇ�6(

Funzioni di data

ADESSO, DATA, SETTIMANA, MESE, TRIMESTRE, ANNO, …

Funzioni di ricerca

CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, CONFRONTA, indice

Funzioni logiche

SE (semplice e a cascata), E, O, SE.ERRORE

La funzione SUBTOTALE 

/D�IXQ]LRQH�68%727$/(�H�OȇXWLOL]]R�GHL�ȴOWUL

)XQ]LRQL�ȴQDQ]LDULH�

AMMORT, AMMORT.COST, INTERESSE.RATA, RATA, TIR.
COST, VAN

Funzioni informative  

9$/�98272��9$/�(55��9$/�121�'Ζ63��9$/�7(672��Ȑ
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ANALIZZARE I DATI E FORNIRE REPORTISTICHE 
EFFICACI

Tabelle e tabelle pivot

• L’utilizzo di tabelle 
• Le tabelle pivot
• Filtri sulle tabelle pivot
• Campi calcolati

8WLOL]]DUH�IRUPDWWD]LRQL�H�JUDȴFL�HɝFDFL

• Le principali modalità di formattazione condizionale
• Ζ�SULQFLSDOL�WLSL�GL�JUDȴFL
• *UDȴFL�VX�GXH�DVVL
• *UDȴFL�SLYRW

APPLICAZIONI DI EXCEL IN AMBITO FINANZIARIO E 
DI CONTROLLO DI GESTIONE

Centri di costo e calcolo del costo orario

• Centri di costo
• Determinazione dei costi orari

Calcolo di costi e marginalità

• Calcolo dei costi di prodotti
• Analisi della marginalità

Costruzione di un conto economico prospettico e 
analisi di break even

• 5LFODVVLȴFD]LRQH�GL�FRQWR�HFRQRPLFR
• Calcolo del margine di contribuzione
• Analisi di break even
• 8WLOL]]R�GHOOD�ULFHUFD�RELHWWLYR

9DOXWD]LRQH�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULD�GL�XQ�SURJHWWR

• 'HȴQL]LRQH�GHL�ȵXVVL�GL�FDVVD�GLHUHQ]LDOL
• Determinazione del periodo di payback, valore 

attuale netto e tasso interno di rendimento

PROGRAMMA


