
Potenzia le tue conoscenze nel mondo della
Data Analysis e Visualization per un Dynamic
Business Decision Making con PowerBI
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Struttura
Corso

Data Modelling: Manipolare il dato con 
PowerQuery

DAX: Sintassi e Funzioni

Visuals: Dai grafici semplici a quelli composti

Dashboarding: Organizzare i report per lo 
storytelling
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Destinatari
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▪ Top Management:

▪ Directors

▪ CFO

▪ CIA

▪ Business Controllers e etc.

▪ Middle Management:

▪ Managers

▪ Financial Analyst

▪ Business Analyst

▪ Assistant Managers e etc

▪ Altri:

▪ Finance Students

▪ Consulenti: Dottori Commercialisti / Aziendalisti e etc.

▪ Businessman

▪ Entrepreneur etc

Chi dovrebbe conosce la BI?



Obiettivi
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▪ Produrre Insights da dati grezzi

▪ Applicare le conoscenze acquisite nel lavoro quotidiano

▪ Comprendere le caratteristiche principali di Power BI
(Software di Business Intelligence)

▪ Comprendere e implementare Funzioni DAX (Dati
Espressioni di analisi)

▪ Comprendere il concetto di visualizzazione dei dati

Learning outcome

▪ Come funziona il Database (Dataset)

▪ ETL

▪ Come estrarre i dati da un Database

▪ Data Modelling: come trasformare i dati

▪ Come caricare i dati in una nuova destinazione

▪ DAX CODING

▪ DASHBOARDING

Le skills che si svilupperanno



ETL
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DAX CODING DASHBOARDING ULTERIORI INFORMAZIONI

FASE 1 ESTRAZIONE - L’obiettivo di 
un processo ETL è ottenere dati 
puliti e accessibili da utilizzare per 
attività di analisi o processi di 
business. I dati grezzi vengono 
inizialmente estratti da una vasta 
gamma di origini, quali:

• Database esistenti

• Registri di attività, come 
traffico di rete, report di 
errori e altro

• Report su anomalie e 
prestazioni di applicazioni

• Eventi di sicurezza

• Altre attività transazionali 
che devono essere 
segnalate per motivi di 
conformità

• I dati estratti vengono 
quindi collocati in 
destinazioni quali Data Lake 
o Data Warehouse

FASE 3 CARICAMENTO - L’ultima fase 
del processo ETL prevede, in genere, 
il caricamento dei dati estratti e 
trasformati in una nuova 
destinazione. I dati possono essere 
caricati in un data warehouse in due 
diversi modi:

• COMPLETO: i dati vengo 
aggiornati nella loro 
completezza, ossia i dati 
precedenti vengono 
«completamente eliminati»

• INCREMENTALE: i nuovi dati 
vengono aggiunti 
semplicemente a quelli 
preesistenti, dunque vanno 
ad «incrementare» il 
dataset preesistente

FASE 2 TRASFORMAZIONE - La fase 
di trasformazione del processo ETL è 
la più critica. In questa fase ai dati 
grezzi vengono applicati i formati 
corretti. Gli standard che assicurano 
l’accessibilità e la qualità dei dati 
durante questa fase dovrebbero 
includere:

• Standardizzazione: definizione 
dei dati che saranno presi in 
considerazione

• Deduplicazione: segnalazione di 
duplicazioni, esclusione e/o 
eliminazione dei dati ridondanti

• Verifica: esecuzione di verifiche 
automatiche per mettere a 
confronto informazioni simili, 
sfrondando i dati inutilizzabili 

• Ordinamento: ottimizzazione 
dell’efficienza tramite 
raggruppamento e ordinamento 
in categorie di elementi come 
dati grezzi. Le regole di 
trasformazione determinano 
come ogni singolo dato viene 
classificato e dove sarà collocato.



DAX CODING

Scrivere formule DAX per creare 
tabelle calcolate, colonne calcolate e 
misure, che sono diversi tipi di calcoli. 
Inoltre, verrà illustrato come scrivere 
e formattare formule DAX, costituite 

da espressioni che utilizzano funzioni, 
operatori, riferimenti a oggetti 

modello, costanti e variabili.

Come lavorare con misure implicite ed 
esplicite. Si inizia creando semplici 

misure, che riassumono una singola 
colonna o tabella. Quindi, creare 

misure più dettagliate basate su altre 
misure nel modello. Inoltre, si 

descrive come conoscere le 
somiglianze e le differenze tra una 

colonna calcolata e una misura.

Filter Context: descrive i filtri che 
vengono applicati durante la 

valutazione di una misura o di 
un'espressione di misura. 

Time Intelligence: si riferisce ai calcoli 
su date, mesi, trimestri o anni.
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DAX CODING
DASHBOARDING ULTERIORI INFORMAZIONI



DASHBOARDING

▪ Come scegliere le giuste visuali per 
rappresentare al meglio le informazioni

▪ Come omogenizzare le visuali in pagine 
di report

▪ Come gestire il ‘livello’ delle 
informazioni: raggruppando i dati in 
macro valori sino a raggiungere in deep 
dive il dettaglio grazie ai drilldown & 
drilltrough

▪ Come relazionare i report in modo da 
avere un efficace ed efficiente 
storytelling

PAGINA 7
ETL DAX CODING

DASHBOARDING
ULTERIORI INFORMAZIONI



ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

SESSIONI LIVE

REGISTRAZIONE DELLE 
SESSIONI E ONDEMAND 

GRATIS PER SEMPRE

ESERCITAZIONI PRATICHE

CASE STUDY

FILE E MANUALI GRATIS

CERTIFICAZIONE 
COMPETENZE

REQUISITI MINIMI
Conoscenza base dei concetti aziendali

Proprio PC con connessione internet
Conoscenza base di Microsoft Excel
Power BI Desktop installato sul PC

Download di PBI al link 
https://aka.ms/pbiSingleInstaller

COSTO

DAL PREZZO BASE DI 499€ 
SOLO PER QUESTA EDIZIONE



ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

CONTATTI
INFO@BIEXCEL.IT

WHATSAPP 366.985.4016

PAGAMENTI SICURI
BONIFICO BANCARIO
PAYPAL

DICONO DI NOI
Clicca sulla foto e vedi il commento originale su LinkedIn!

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6857052218068213760/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856664080980197376
https://www.linkedin.com/posts/maikedebiagi_biexcel-controller-businessintelligence-activity-6802685154725785600-6-F3
https://www.linkedin.com/posts/rosario-curcio-0428991b_biexcel-powerbi-activity-6802641473188765696-5E0S
https://www.linkedin.com/posts/domenico-longo-a6b70619a_biexcel-activity-6802632731294490624-K3Om
https://www.linkedin.com/posts/rudi-nannini-250182b2_biexcel-controller-businessintelligence-activity-6802664973932748800-e6se


ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

DICONO DI NOI
Clicca sulla foto e vedi il commento originale su LinkedIn!

E SONO SOLO UNA PARTE!

https://www.linkedin.com/posts/antonio-magr%C3%AC-63b4b98_biexcel-powerbi-activity-6802867588306083841-Gjy7
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6784198655218880512/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6784149300705300480/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6784148707903336448/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3AugcPost%3A6784144028809080832/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6784228123975139328/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6784150528675889153/


ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

CONTENUTO AGGIUNTIVO
ACCESSO AL NOSTRO NETWORK!

MEMBERSHIP 
ANNUALE GRATIS



ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

CHI SIAMO

BIExcel è un’associazione di Business 
Intelligence Analyst composta da 
professionisti nell’ambito della 
consulenza aziendale.
Il nostro pool di esperti è 
diversificato e tutti hanno esperienza 
in vari settori di ‘’Dati’’, e 
comprende:
• Dottori Commercialisti
• Revisori Legali
• Business Analyst
• Aziendalisti
• IT Specialist
Siamo in grado di offrire dunque 
soluzioni complete per i dati 
aziendali sotto un unico tetto.

▪ Analisi dei dati

▪ Visualizzazione dei dati

▪ Studio di fattibilità

▪ Modellazione finanziaria

▪ Analisi Finanziaria Aziendale

▪ Analisi di Profittabilità 
(Marginalità)

Capacity Building & Consultancy 
Services nelle aree di:

LA NOSTRA 
ESPERIENZA



ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

NETWORK BIEXCEL

CREDIAMO FERMAMENTE NELLA CONDIVISIONE!

In BIExcel siamo un gruppo di professionisti, tutti innamorati dei numeri
ed ancor di più della Business Intelligence, che ha deciso di evangelizzare
una cultura sempre più volta alla digitalizzazione delle competenze e
delle informazioni.
Il nostro spirito è la CONDIVISIONE del know how, puntando su un
elemento distintivo dei NETWORK: la SINERGIA!
Tutti i nostri soci lavorano in SINERGIA tra loro, sfociando in un alchemia
di settori diversi che conducono allo stesso comune scopo: lo sviluppo
della cultura della Business Intelligence con l’intento di migliorare la
propria pratica professionale e, non ultimo, incrementare la forza
competitiva delle aziende con cui collaborano.

Per tutto questo abbiamo deciso di creare un’associazione professionale, 
e non un’impresa!


