
# Transazione Provincia Mese Importo Transazioni Reparto Città Domanda Risposta
1 Roma gennaio € 110,15 Scarpe 1 Come si chiama questo foglio? Excel Fashion Abbigliamento Sec
2 Roma gennaio € 38,04 Uomo 2 Qual è una qualunque colonna non vuota in questo foglio? B2
3 Roma gennaio € 140,70 Scarpe 3 Qual è una qualunque riga non vuota in questo foglio? A
4 Roma febbraio € 32,15 Scarpe 4 Qual è una qualunque cella non vuota in questo foglio? € 1.458,00 Ho usato la funzione SOMMA
5 Rieti febbraio € 52,47 Accessori 5 Qual è il totale delle vendite? (usa una funzione per stabilirlo) € 179,77 Ho usato la funzione SOMMA.SE
6 Roma marzo € 31,11 Bambino 6 Qual è il totale delle vendite per il mese di giugno? (anche qui usa una funzione) € 1,00
7 Roma marzo € 10,30 Accessori 7 Ordina le righe in ordine dall’importo più alto al più basso. Qual è la provincia alla riga 15? Latina (Foglio Domanda 7)
8 Roma aprile € 14,03 Accessori 8 Usa la formattazione condizionale ed evidenziate tutti i valori maggiori di 100 nella colonna degli importi. Gli importi >100 sono evidenziati in arancione
9 Roma aprile € 47,70 Scarpe 9 Quanti sono i valori evidenziati? 6

10 Roma aprile € 108,00 Scarpe 10 Quante vendite sono state fatte a Latina? (numero delle vendite) (usa una funzione) 2 Ho usato la funzione CONTA.SE
11 Roma aprile € 53,10 Bambino 11 Quante vendite sono state fatte a Roma ad aprile? (numero delle vendite) (usa una formula simile ma un po’ più complessa) 6 Ho usato la funzione CONTA.PIU.SE
12 Roma aprile € 92,42 Uomo 12 Quante Scarpe (somma dell'importo) sono state vendute a gennaio? € 250,85 Ho usato la funzione SOMMA.PIU.SE
13 Roma aprile € 12,00 Accessori 13 Qual è l'importo medio di una transazione? (usa una funzione per calcolarlo) € 52,47 Ho usato la funzione MEDIA
14 Roma maggio € 140,12 Scarpe 14 Qual è l'importo medio di una transazione se consideriamo soltanto gli scontrini maggiori di €20? (puoi arrotondare il risultato a due cifre decimali) € 74,22 Ho usato la funzione MEDIA.SE
15 Roma maggio € 23,31 Uomo 15 Qual è l'importo medio di una transazione se consideriamo soltanto gli scontrini minori di €106? (puoi arrotondare il risultato a due cifre decimali) € 44,55 Ho usato la funzione MEDIA.SE
16 Roma giugno € 92,48 Sport 16 Come vedi, la colonna Città è vuota. Abbiamo però aggiunto i dati relativi alle città nel secondo foglio. Usa una funzione per popolare la colonna Città con i dati provenienti dal secondo foglio. Ho usato la funzione CERCA.VERT
17 Latina giugno € 35,13 Uomo 17 Aggiungi una colonna a destra di Città e chiamala Importo. Aggiungi poi una funzione che ci dia un risultato per ogni riga così che ogni importo maggiore di €63,91 ci restituisca il valore “Alto”, e ciascun importo minore di questa cifra ci restituisca il valore “Basso”. Il reparto che ha avuto più vendite è Scarpe. La Tabella Pivot è nel 4 foglio.
18 Latina giugno € 52,16 Scarpe 18 Crea una Tabella Pivot ed aggiungila in un terzo foglio. Aggiungi i mesi nelle righe, i reparti nelle colonne e l’importo transazione nei valori. Qual è il reparto che ha avuto più vendite? (lascia la tabella qui così saremo in grado di vederla) Il grafico a istogramma è nel quarto foglio, con la tabella Pivot. Aprile è il mese in cui ci sono state più vendite. Segnalo che a ottobre, invece, non ci sono state vendite. 
19 Roma luglio € 35,71 Bambino 19 Inserisci un grafico (quello che ritieni più adatto) per visualizzare le vendite su base mensile
20 Viterbo agosto € 113,10 Donna 20 Guardando il grafico, sai dire durante quale mese ci sono state più vendite?
21 Roma agosto € 55,10 Accessori
22 Roma settembre € 2,64 Bambino
23 Frosinone settembre € 99,64 Donna
24 Roma novembre € 66,98 Bambino
25 Frosinone dicembre € 139,11 Donna

MOTIVAZIONE FINALE
Excel mi ha da sempre incuriosita. Studiare e affrontare questo progetto è stata una bella sfida.
Nel mio lavoro lo vorrei usare per analizzare i dati (per esempio di Google Analytics) e per la ricerca delle keyword.
Nella vita di tutti i giorni lo userò per la pianificazione del mio budget e delle mie spese personali.

Gra  er  si !



Provincia Città
Roma Roma
Latina Gaeta
Frosinone Frosinone
Viterbo Tarquinia
Rieti Rieti



# Transazione Provincia Mese Importo Transazioni
3 Roma gennaio €140,70

14 Roma maggio €140,12
25 Frosinone dicembre €139,11
20 Viterbo agosto €113,10

1 Roma gennaio €110,15
10 Roma aprile €108,00
23 Frosinone settembre €99,64
16 Roma giugno €92,48
12 Roma aprile €92,42
24 Roma novembre €66,98
21 Roma agosto €55,10
11 Roma aprile €53,10
5 Rieti febbraio €52,47

18 Latina giugno €52,16
9 Roma aprile €47,70
2 Roma gennaio €38,04

19 Roma luglio €35,71
17 Latina giugno €35,13

4 Roma febbraio €32,15
6 Roma marzo €31,11

15 Roma maggio €23,31
8 Roma aprile €14,03

13 Roma aprile €12,00
7 Roma marzo €10,30

22 Roma settembre €2,64



TABELLA PIVOT: MESI NELLE RIGHE, REPARTI NELLE COLONNE, IMPORTO TRANSAZIONE NEI VALORI

Somma di imponibileReparti
Mese Accessori Bambino Donna Scarpe Sport Uomo Totale complessivo
gennaio 250,85€ 38,04€ 288,89€
febbraio 52,47€ 32,15€ 84,62€
marzo 10,30€ 31,11€ 41,41€
aprile 26,03€ 53,10€ 155,70€ 92,42€ 327,25€
maggio 140,12€ 23,31€ 163,43€
giugno 52,16€ 92,48€ 35,13€ 179,77€
luglio 35,71€ 35,71€
agosto 55,10€ 113,10€ 168,20€
settembre 2,64€ 99,64€ 102,28€
novembre 66,98€ 66,98€
dicembre 139,11€ 139,11€
Totale complessivo 143,90€ 189,54€ 351,85€ 630,98€ 92,48€ 188,90€ 1.597,65€

GRAFICO A ISTOGRAMMA: VENDITE SU BASE MENSILE
Dato che la nella tabella Pivot ho raggruppato le vendite su base mensile, ho pensato di fare qui il grafico.
Nel grafico a istogramma possiamo notare che il mese in cui ci sono state più vendite è aprile.
Inoltre segnalo che nel mese di ottobre non ci sono state vendite.

Infine ho pensato che sarebbe stato interessante evidenziare i reparti che hanno prodotto più vendite nei mesi.


