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

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

ESERCITAZIONI, PROGETTI E CASE STUDIES

I PLUS:

Utilizzare Excel in modo efficace ed efficiente per il Controllo di Gestione

• Responsabili Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione
• Controller
• Addetti all’amministrazione, contabilità, finanza e controllo di gestione
• Tutti coloro che vogliono approfondire l’utilizzo di Excel per le attività di Amministrazione, Finanza e Controllo di

Gestione

• Utilizzare efficacemente le formule matematiche di Excel
• Acquisire la sintassi delle principali funzioni logiche e di ricerca
• Utilizzare le principali funzioni finanziarie di Excel
• Ottimizzare i tempi collegando dati tra più fogli e cartelle
• Utilizzare le tabelle pivot per le analisi
• Fornire rappresentazioni efficaci delle analisi svolte mediante l’utilizzo di tabelle e grafici avanzati
• Utilizzare Excel per dare valore al proprio lavoro

• Esercizi applicativi di Excel in ambito di controllo di gestione e finanza
• Valutazione finanziaria di un progetto
• Break Even analysis
• Utilizzo delle tabelle pivot per l’analisi delle marginalità dei prodotti

Nel controllo di gestione è fondamentale saper analizzare tempestivamente i dati, elaborarli e rappresentare i
risultati delle analisi in modo efficace per supportare il management nella presa di decisioni. Excel è il software
più utilizzato a livello aziendale ed in particolar modo nell’ambito del controllo di gestione. Spesso non viene
utilizzato al meglio delle sue potenzialità, con dispersione di tempo e una condivisione non efficace di
informazioni al management. Il corso affronta le principali funzionalità di Excel in ottica di controllo di gestione
per l’analisi dei 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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G6 - L’USO DI EXCEL PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

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
• Dividere un foglio, utilizzare le finestre multiple
• Formattare le celle, caratteri, bordi
• Utilizzare la convalida dei dati

Gestire i riferimenti di cella e collegamenti

• Riferimenti assoluti, relativi e misti
• Gestire i collegamenti tra vari file Excel

LE PRINCIPALI FUNZIONI DI EXCEL PER IL
CONTROLLO DI GESTIONE

Funzioni di testo

ANNULLA.SPAZI, CONCATENA, DESTRA, SINISTRA,
STRINGA.ESTRAI

Funzioni matematiche, statistiche e condizionate

SOMMA, SOMMA.SE, SOMMA.PIU’.SE, MEDIA, CONTA.SE,
CONTA.PIU’.SE

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

La funzione SUBTOTALE e l’utilizzo dei filtri

Funzioni finanziarie

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

Funzioni informative

VAL.VUOTO, VAL.ERR, VAL.NON.DISP, VAL.TESTO, …
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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

Utilizzare formattazioni e grafici efficaci

• Le principali modalità di formattazione condizionale
• I principali tipi di grafici
• Grafici su due assi
• Grafici pivot

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

• Riclassificazione di conto economico
• Calcolo del margine di contribuzione
• Analisi di break even
• Utilizzo della ricerca obiettivo

Valutazione economico-finanziaria di un progetto

• Definizione dei flussi di cassa differenziali
• Determinazione del periodo di payback, valore

attuale netto e tasso interno di rendimento

PROGRAMMA


