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Andrea Terzaghi:
Come raccordare due punti con una curva a piacere (07/02/14) - Con questo articolo
vorrei continuare a proporre qualche trucco per gli analisti finanziari come ho già fatto in
questo articolo. Lo scenario è il seguente:spesso capita che le ipotesi del management
siano diquesto tipo: Il parametro (KPI) xyz deve valere 100 il primo mese e deve
scendere 60 in 12 mesi Ovviamente nessuno dice con […]
Modificare velocemente una curva di penetrazione senza modificarne la forma
(05/02/14) - Nella pianificazione finanziaria e nel Business Planning in generale si
effettuano delle simulazioni relativamente alla capacita’ di un certo prodotto/servizio di
entrare sul mercato e di acquisire una certa marketshare. Tipicamente la marketshare di
un prodotto/servizio segue una curva ad S come quella di qui sotto rappresentata: Dove
l’ingresso sul mercato corrisponde al periodo 3 […]
Grafici a due barre e a due colori (03/02/14) - Le funzioni grafiche di Excel sono
migliorate molto da Excel 2003 a Excel 2007 sopratutto per la cura dei colori e per gli
effetti grafici che si possono inserire metre invece non sono aumentate le possibilità di
rappresentare i dati con nuovi tipi di grafici. Ad esempio i grafici a barre sono solo di tre
[…]
Un vero mago nei calcoli… (03/02/14) - Certe volte usiamo Excel per fare semplici
moltiplicazioni.. ecco qualcuno che non ne ha bisogno… La performance di Arthur
Benjamin e’ davvero impressionante… basta avere metodo!
Excel e gioco: alcuni esempi (29/01/14) - Sebbene Excel sia stato inizialmente pensato
come tool con righe e colonne per noiose attività di calcolo di pedanti contabili, grazie
alla sua potenza e versatilità è diventato presto uno strumento per fare anche dell’altro.
Sono ad esempio note le possibilità di Excel di replicare giochi da bar quali PAC MAN
ma anche molti altri: […]
Spedire automaticamente fogli Excel tramite Outlook (anche come PDF) (26/10/13) - Il
bisogno e’ molto semplice: abbiamo una serie di fogli excel (report) da distribuire in
modo selettivo a un insieme di colleghi. Vogliamo creare file excel specifici per ogni
collega (gruppo di colleghi) contenente i report ad essi destinati vogliamo poter
includere in una mail tale file excel (possibilmente senza formule o riferimeni a fogli […]
Fare doppio click su una cella e essere rimandati alle celle della formula (04/10/13) Domanda: Vorrei sapere come, cliccando due volte su una cella con una formula, vengo
rimandata in automatico alla prima cella da cui deriva la formula stessa. Risposta: La
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funzionalità è molto interessante e personalmente la uso tutti giorni. Funziona a modi
“link” delle pagine web: fate doppio click su una formula e vi spostate alla […]
trattare i tempi di una gara con minuti secondi e centesimi (06/08/13) - Domanda: Aiuto,
come posso in una colonna di Excel inserire i tempi di una gara senza digitare: minuti
punto – secondi virgola – centesimi. Es.01.30,45. Per praticità servirebbe digitare
013045. Ho provato a formattare ##’00?00 e il risultato è 01’30?45 e andrebbe anche
bene ma la somma non avviene per sassegimali ma decimali. Grazie per […]
Selezionare una variabile composta da parte letterale e parte numerica (05/08/13) Domanda: Fabio: Ciao, ho necessità di inserire all’interno di una variabile il valore
contenuto in un’altra variabile che fa parte di un gruppo di variabili composte da una
parte letterale e da una numerica. esempio, voglio costruire parole casuali, inserisco le
lettere dell’alfabeto in variabili che chiamerò da L1 ad L26, poi nella variabile ”parola […]
Formula per identificare i turni orari (03/06/13) - Domanda: Sto cercando di
implementare una formula su Excel per la quale in una cella yy mi restituisca se è un
primo, secondo o terzo turno di lavoro, analizzando l’orario immesso nella cella xx. Es,
deve restituirmi 1° turno se l’orario nella cella xx è 06:30, ovvero compreso tra le 06:00
e le 14:00. Risposta: […]
Salvataggio del solo foglio attivo (03/06/13) - Domanda: Avrei bisogno di aiuto avrei la
necessità di salvare il foglio attivo dove tramite macro ho già provveduto ad incollare
delle cose, il problema è che mi salva l’intera cartella e non solo il folglio in questione
ho provato sia con ActiveSheet.SaveAs che con ActiveworkBook.saveas ma salva
sempre l’intera cartella!!! con tutti i fogli […]
Estrarre un valore da una tabella a doppia entrata (22/04/13) - Come nei casi di tabelle
km a doppia entrata spesso è necessario estrarre alcuni dei dati presendti, ad esempio
dando le coordinate (in questo caso la città di partenza e quella di arrivo) e per
recuperare il valore all’incrocio delle due e trasformare le informazioni in un formato
come questo per poterle elaborare: anche per […]
Estrarre un sottoinsieme di valori da un basket – estrarre i valori per il lotto (22/04/13) Spesso mi si chiede di costruire una macro che permetta di effettuare delle estrazioni
come quelle del lotto, della tombola e simili. Poichè le richieste sono le più varie
abbiamo costruito una macro estremamente flessibile per effettuare le estrazioni con il
vincolo che i valori estratti non siano ripetuti. Per eseguire la macro: scaricare il […]
Abilitare le macro su Excel 2010 e 2013 (24/03/13) - Spesso si chede come fare per
abilitare le Macro. In questo sito vengono presentati molti tool che necessitano di macro
per il loro funzionamento. E’ quindi fondamentale permettere ad Excel di far funzionare
le Macro. Le stesse pero’ possono essere estremamente pericolose dato che, di fatto,
una macro in Excel, se fatta male o da […]
Mutuo: calcolo delle rate al variare del tasso di interesse (20/03/13) - Chi non ha un
mutuo? Chi ce l’ha con il tasso fisso ha la certezza delal rata ma sa che sta pagando
molto rispetto a un mutuo a tasso variabile. Chi ce l’ha atasso variabile è preoccupato
perché un eventuale rialzo dei tassi potrebbe far aumentare la rata fino a livelli non
sostenibili. Tutti, ne […]
Project Management – Un Gantt evoluto (10/03/13) - In questa pagina presetiamo un file
excel che permette di gesitre in modo efficace i progetti: Funzionalità: Possibilità di
inserire le fasi e le dipendenze Possibilità di inserire i giorni lavorativi necessari: il
modello si occuperà di tradurli in giorni solari tenendo conto delle festività inserite nel
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foglio di supporto Possiilità di tracciare l’avanzamento dei […]
Estrarre una data da una cella di testo (10/03/13) - Un lettore ci chiede: Buongiorno
Vorrei se possibile estrarre le date dalle seguenti stringhe esempio DESENZANO DEL
GARDA (BS) 10.04.1986 N.186 SALO’ (BS) 15.02.1946 N.115 EXCEL 2007 Risposta:
La questione è abbastanza complicata utilizzando solo le formule Excel perché bisgna
ricercare il pattern xx.xx.xxxx con “x” una cifra. Ho quindi preparato una piccola
funzione su […]
Indiretto: un esempio di utilizzo (09/03/13) - Un lettore ci chiede: Ho due colonne di dati
squadra ospitante colonna A e squadra ospite colonna B come posso unire i due dati in
una sola colonna C con i dati seguendo il seguente ordine C1 dato A1, C2 dato B1, C3
dato A2, C4 dato B2 e così via esiste una funzione? o […]
PDFCreator | Free Business & Enterprise software downloads at SourceForge.net
(09/03/13) - PDF Creator è un freeware che vi permette di creare direttamente sul
vostro PC in modo semplice documenti in formato PDF. una funzionalità interessante è
quella che permette di firmare digitalmente il contenuto in modo da certificare l’autore
del documento PDFCreator | Free Business & Enterprise software downloads at
SourceForge.net.
PowerPivot | Microsoft BI (22/02/13) - La Business Intelligence secondo Microsoft, Il tool
si chiama Powerpivot e sembra molto efficacie tale da essere comparabile (?) con altri
software di business Intelligence quali Qlikview. Personalmente ho molta fiducia in
Microsoft e sono curioso di vedere le funzionalita’ di questo strumento. Stay in touch!
PowerPivot | Microsoft BI.

Riccardo Vincenti:
Scrivere serie da 1 a N con VBA (04/02/14) - Domanda: Come posso creare la colonna
degli interi consecutivi a 1 a N dove N è un parametro variabile(un numero intero) che
viene immesso dall\’utente (ad esempio nella casella G2)? Risposta: Il primo passo è
definire il parametro N che può essere valorizzato o prendendo il valore a una cella di
un foglio o […]
Archivio con Fotografie degli articoli – Ciclare sugli oggetti Immagine (29/01/14) Questo articolo fa riferimento alla domada dell’articolo “Archivio con Fotografie degli
articoli” Il lettore mi ha mandato il file originale dove voleva inserire le immagini ed ho
modifcato il codice precedentemente scritto per adattarlo al suo specifico caso: 14
foto divise in 2 colonne da popolare contemporaneamente. Ho così risolto inserendo: nella colonna di sinistra 7 […]
Copiare File con VBA e rinominarli (27/01/14) - Domanda: Non sono un esperto di excel
vba , ma vorrei sapere se è possibile risolvere questo mio problema. In una cartella di
Windows 7 ho un elenco di files (vedi un esempio sotto, di alcuni di essi). Sono tutti con
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una parte del nome ripetitiva e una parte variabile /accessoria (estensione file). Le
ultime […]
Esportare file con VBA come CSV impostando delimitatore (22/01/14) - Domanda:
Come posso fare a salvare il file con estensione .csv ma con separatore “;” invece della
“,” ? Risposta: Non avendo mai avuto la necessità di risolvere questo problema, ho
cercato la soluzione in rete dove ho trovato il seguente articolo (I thank the author for
sharing code): http://www.erlandsendata.no/english/index.php?d=envbatextexportcsv Vi
spiego come applicare il codice: 1) […]
Archivio con Fotografie degli articoli (22/01/14) - Damanda: devo associare la foto in
formato jpg di una regione italiana quando nella descrizione di un vino compare il nome
di quella regione. naturalmente ci sono 20 regioni + alcune nazioni x i vini esteri e le
immagini devono comparire iu una cella con il risultato di un cerca verticale Risposta:
Abbiamo ricevuto diverse […]
Copiare Directory tramite VBA (17/01/14) - Domanda: Buon 2014 a tutti, avrei la
necessità di realizzare una macro in Excel (VBA) per copiare una directory: percorso –
C:\DATI La cartella (directory) contiene 15 file .doc, dopo aver copiato la directory deve
essere incollata nel desktop. Risposta: Per copiare una directory in un’altro percorso,
può utilizzare i FileSystemObject Questa è la funzione […]
Gestione Commenti tramite VBA (17/01/14) - Domanda: sto cercando cortesemente un
codice VBA per inserire un commento in una cella, ma fino quì nessun problema, il
codice consiste nel fatto che se trovo la cella già occupata da un precedente commento
lo possa modificare con quello che inserisco in una textbox. Risposta: Per verificare la
presenza di un commento in una […]
Utilizzare in tutti i file una macro esistente: cartella Personal (17/01/14) - Domanda:
Gent.mi potete aiutarmi a risolvere questo problema. Praticamente una volta che ho
creato una nuova funzione tramite un modulo di visual Basic mi funziona perfettamente
finche lavoro su quel foglio aperto, nel momento in cui apro un altro file o un altro
documento di Excel e cerco di inserire la formula creata in precedenza […]
Count IF parametrizzato (17/01/14) - Domanda: Buonasera vorrei porgere un quesito
magari potrete aiutarmi a risolverlo. Ho creato un menu\’ a tendina con dove ho inserito
una lista di nomi, nella cella a fianco con la formula del \”SE\” ho fatto in modo che
quando nella cella con menu\’ a tendina scelgo un nome nella cella a fianco compaia
una […]
Sommare valori in base ad una condizione (16/01/14) - Domanda: Ho la necessità di
sommare le quantità (dati numerici in colonna A) degli articoli (dati alfanumerici in
colonna C) presenti in un foglio di lavoro. Questi articoli sono ripetuti più volte (con
relative diverse quantità), quindi gradirei che si creasse un secondo foglio di lavoro con i
dati elencati per singolo articolo con la […]
Selezione File tramite finestra di dialogo (16/01/14) - Domanda: Ho una macro che per
eseguire le varie operazioni previste necessita dell’apertura di più file ogni volta di
nome diverso. Avrei pertanto bisogno di creare una MsgBox all’interno della macro per
selezionare i file che devono essere uitilizzati. Ringrazio in anticipo per la Vostra
attenzione. Risposta: Per selezionare un file esterno al file in […]
Data parametrizzata (13/01/14) - Domanda: Avrei bisogno di una macro, che inserendo
in una cella definita, il nome del mese o il giorno della settimana, mi aggiorni i numeri del
mese e i giorni della settimana. Risposta: E’ possibile risolvere il problema sia con delle
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formule che con una macro. In allegato un file con entrambe le soluzioni A […]
Riportare il contenuto di determinate celle da un foglio ad un altro (19/10/13) Domanda: Il foglio base è composto da una serie di schede su ciascuna delle quali ho
sviluppato dei conteggi Vorrei riportare su un foglio riepilogativo solo i totali. Vorrei
quindi sul foglio riepilogativo riportare: a1=f.base!a6, b1=f.base!a7 c1=f.base!a15
a2=f.base!a53 b2=f.base!a54, c2=f.base!a62 a3=f.base!a100 b3=f.base!a101
c3=f.base!a109. Praticamente la distanza tra i dati di partenza è di 47 righe. […]
Estrarre dati da cartelle e files chiusi (19/10/13) - Domanda: Sono alla ricerca di una
macro vba che mi permetta di andare a leggere dei dati su foglio 1 di excel di varie
cartelle di una cartella denominata Magazzino Magazzino /abete/1098.xls/foglio1
/abete/1099.xls/foglio1 /acero/2097.xls/foglio1 /acero/2120.xls/foglio1 ecc. Dovrei
sommare in un nuovo foglio i valori contenuti nei vari foglio1 dell’elenco ad albero delle
celle: G8, K8. […]
Formattazione testo mail con VBA (19/10/13) - Torniamo a parlare dell’invio di mail
attraverso VBA che ho trattato nell’articolo: “http://www.officeguru.com/wordpress/2013/02/invio-mail-tramite-vba/ Questo argomento ha suscitato
parecchio interesse e domande tra le quali quella circa la possibilità di impostare il
formato del testo da inviare. E’ possibile farlo utilizzando i Tag Html. Per darvi
un’esempio, basandomi sulla macro “InviaMail_Parametrica” contenuta nel file allegato
ho preparato […]
Duplicare righe (08/08/13) - Federico ci scrive: avendo un elenco di quasi 2000 righe
una attaccata all’altra, ho bisogno di una Macro che fra una righe e un altra mi copi la
riga sovrastante. Ad esempio, partendo da: colonnaA colonnaB federico rossi luca
bianchi diventi: colonnaA colonnaB federico rossi federico rossi luca bianchi luca bianchi
Risposta Per ottenere il […]
Copiare File con VBA (07/08/13) - Mario ci scrive: Ho una colonna di Excel dove sono
riportati una lista di files (comprensivi di percorso) e in un\’altra colonna il nome di
questi files (con percorso destinazione) che integrano nel nome alcune cose. Il
problema è: con VBA come faccio a realizzare una istruzione che mi copi i files da una
parte […]
Normalizzare DB con l’aiuto dell’algoritmo Soundex (07/08/13) - Fabio ci scrive
“storicamente nell’arco di alcuni decenni, differenti persone in differenti modi hanno
raccolto dati. La raccolta ammonta ad un totale di circa 3.000 celle all’anno per ogni
foglio ed è un incubo perchè lo stile dei fogli è stato stravolto dall’avvicendarsi
eterogeneo di decine di collaboratori diversi che si sono succeduti nello stesso […]
Individuare duplicati (24/05/13) - Ci scrivono: Buongiorno a tutti, avrei bisogno del vostro
aiuto se possibile. io ho una colonna excel piena di codici alfanumerici, questa colonna
è in costante aggiornamaento perchè ogni giorno vengo inseriti alcuni codici. io avrei
bisogno di un modo per sapere e evidenziare se il codice che sto inserendo è già
presente nell’elenco. non […]
Estrarre dati da file diversi senza aprirli ad uno ad uno (03/05/13) - Domanda: Ho una
cartella contenente diversi file excel che per comodità chiamerò a.xls, b.xls, c.xls, ecc..
Ognuno di questi file ha nel foglio 1 una tabella (identica per tutti i file) con due colonne
di dati (a e b) La mia esigenza è quella di trovare una formula/macro che sommi su un
altro foglio (totale.xls) […]
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Alessandro Sangiovanni:
Ren SkyDrive.com OneDrive.com (02/02/14) - Microsoft ha perso la causa con BSkyB e
presto cambierà il nome del servizio in OneDrive.com
TouchFreeze (25/01/14) - Siete infastiditi dal fatto che mentre state scrivendo sul vostro
notebook sfiorate con le mani il touchpad cambiando posizione o attivando qualche
opzione o passando ad un altro programma? TouchFreeze è una semplice utility che vi
permette di risolvere questo problema. Disabilita il touchpad mentre state scrivendo il
testo.
Da tabella PDF ad Excel in tre passi (02/06/13) - Purtroppo vi sarà capitato di dover
estrarre una tabella da un pdf per poterla manipolare in excel, se avete a disposizione
solo Acrobat Reader gratuito sapete che non è possibile fare direttamente un solo
passaggio. La soluzione è comunque a portata di mano e molto semplice, basta
passare… da Word aprite il pdf, selezionate la […]
Bufala: PowerPoint letale “La vita è meravigliosa” (04/05/13) - Probabilmente in questi
giorni è arrivata anche a voi la solita catena di Sant’Antonio che vi avverte di un
pericolo mortale… So che non ci cascherete, ma potrebbe essere utile avvisare chi vi ha
inoltrato l’allarme senza controllare. Il sito di riferimento è ovviamente quello Antibufala
di Paolo Attivissimo
50% deal on O’Reilly eBooks (12/04/13) - For one week only, 50% on Excel ebooks.
Ebooks from oreilly.com are DRM-free. http://shop.oreilly.com/category/deals/excel.do?c
mp=tw-npa-dotw-turn-data-into-results-with-excel
Avvio automatico di OneNote (25/02/13) - Volete selezionare quali software partono al
boot? Molti pacchetti della suite Office Microsoft (e non solo) hanno come impostazione
predefinita di avviarsi automaticamente. Questo ha l’indubbio vantaggio di garantire un
veloce utilizzo del software (nel caso specifico prendere velocemente appunti e note con
un semplice click dalla tray icon) Dall’altro lato c’è lo svantaggio di un […]
Screen Capture (08/02/13) - Se cercate in ambiente microsoft windows (qualsiasi
versione) un buon software per screen capture consiglio la versione portabile di
FastStone Capture. Piccolo, velocissimo, efficiente. A questo link:
http://www.portablefreeware.com/index.php?id=775 potete trovare l’ultima versione
freeware. Quelle successive sono a pagamento.

Flavio Bertamini:
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Un backup per le formule (19/11/13) - Accade a volte in Excel ® che le formule vengano
modificate e che non sappiamo ricostruire il contenuto originale del nostro file. Un modo
sicuro e alternativo per proteggere il contenuto delle formule è rappresentato dal file
allegato: chi desidera farne uso può costruire i propri fogli “attorno” al file che è allegato
al seguente […]
Una utility per la nostra macchina (27/04/13) - La presente pubblicazione è una piccola
utility per la nostra auto. Il compito dell’utente è quello di eliminare I dati di esempio e
inserire di quando in quando il chilometraggio ma soprattutto I vari rifornimenti (completi)
e il prezzo del carburante. Per avere risultati significativi è necessario che I dati inseriti
siano presi per un […]
Un database per il nostro disco fisso (22/04/13) - Una dimostrazione che la conoscenza
di Office può benissimo conciliarsi con l’utilizzo di altre informazioni ed il risultato può
essere fruttuoso, è rappresentato da questo lavoro che a dire il vero non è recentissimo
ed ha dovuto essere a suo tempo aggiornato al nuovo sistema operativo Windows XP.
Si tratta di una piccola applicazione, che […]
Matematica ed Ecologia: le equazioni di Lotka-Volterra. (20/02/13) - Submitted by Flavio
Bertamini on Sat, 30/05/2009 Mi sono divertito ad utilizzare Excel per fargli analizzare
alcune equazioni che sono un classico negli studi di Analisi Matematica.
Scherzosamente, possiamo immaginare un’ isola con X lepri e Y volpi che
interagiscono, si riproducono e muoiono. L’analisi di Volterra mostra che lungi dal
rimanere stabile la popolazione generalmente […]
Matematica – Scomposizione in fattori primi (20/02/13) - Flavio Bertamini ci ha mandato
questo file che permette di lavorare con i numeri primi: Permette infatti di: Elencare i
primi N numeri primi Scomporre un numero qualisasi in fattori primi La seconda
ovviamente è una procedura ben più complicata della prima. Il file è ben fatto e quindi
rinnoviamo i complimenti per Flavio! Di […]
La “classe” non è … acqua: un suggerimento sulla programmazione ad oggetti
(19/02/13) - Il piccolo file allegato vuole mostrare l’uso un po’ più sofisticato che si può
realizzare in Excel all’interno di Vba. Infatti abbiamo mostrato come si realizza una
piccola classe: la classe Quadrato. Un ottimo lavoro nell’ambito mi sembra quello di
Emanuele Mattei nel suo blog:http://blog.shareoffice.it/emanuele/articles/9973.aspx ma
è indicato soprattutto per Vb.Net e C#. Invece la programmazione […]
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