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Un partner per 
l’analisi dei dati

Microsoft Excel è, e rimane, uno 
strumento indispensabile per chi si 
occupa di analisi e reporting dei dati.
Spesso, però, proprio chi lo usa 
quotidianamente continua a fare le cose 
nello stesso modo senza chiedersi se 
esista un sistema più veloce per ottenere 
il risultato con una maggiore qualità e 
precisione, aumentando notevolmente la 
produttività sia personale sia aziendale. 



L’importanza dei dati
nell’industry 4.0

Noi di Strategia&Controllo siamo 
costantemente sul campo assieme ai nostri 
clienti per capire e interpretare il significato 
dei numeri e lo facciamo con tutti gli 
strumenti a disposizione. Se serve, e se non 
ci sono strumenti più evoluti 4.0, utilizziamo il 
«caro e vecchio Excel». Nel 2020 molte 
aziende sono state messe a dura prova dalle 
necessità di rielaborare informazioni e quelle 
non ancora digitalizzate nei processi hanno 
sofferto se non avevano al loro interno 
competenze almeno di Excel.
Ecco da dove nasce questo corso. 



Target

Il corso si rivolge a imprenditori, controller e  
altre figure professionali, del mondo 
amministrativo, ma non solo, professionisti 
incuriositi dalle prestazioni di Excel come 
strumento per le attività di controllo di 
gestione, forecasting e/o analisi dati. 
In modo pratico e con degli esempi concreti 
sarà illustrato il potenziale di Excel in tali ambiti 
operativi, per stimolarne l’utilizzo in modo 
diffuso, in proprio o dei propri collaboratori.  



I modelli standard da utilizzare ad ogni occasione 
possono essere utili per alcune tipologie di 
analisi, ma difficilmente aiutano a trovare risposta 
alle esigenze di analisi strategica che, per il fatto 
stesso di rappresentare fenomeni complessi tutto 
sono fuorché degli standard.

Il corso guida il partecipante all’individuazione di 
un approccio all’analisi dei dati e all’impostazione 
di soluzioni tarate sulle proprie specifiche 
esigenze. 

Lezioni on-line con piattaforma Zoom.

18 ore 
intensive 



I moduli e i moduli extra

ore iniziali di 
approfondimento 
delle funzioni di 
Excel utili alle 
applicazioni 
specifiche

ore di esempi di 
applicazione a casi 
pratici 
nell’elaborazione di 
un Business Plan

ore di esempi di 
applicazione a casi 
pratici nel controllo 
di gestione - ambito 
commerciale

ore di esempi di 
applicazione a casi 
pratici per la 
pianificazione 
finanziaria

ore di esempi di 
applicazione a 
casi pratici di 
VBA per i 
controller

+

Moduli extraModuli



Modulo base & BP
3+3+3 ore

Excel per 
Business 
Plan 

Questo modulo da 9 ore totali si concentra inizialmente sulle 
funzioni specifiche di Excel utili nell’utilizzo di un foglio di 
calcolo.
6 ore sono dedicare al Business Plan, come crearlo con 
Excel, come usare gli strumenti di estrapolazione dei dati, e 
infine come analizzare e trasformare una serie di dati in 
proiezioni per il futuro.

Alcune delle funzioni trattate saranno:
• Impostare un foglio x le simulazioni e il Business Plan
• Costruzione del modello economico, patrimoniale e finanziario
• Creazione di simulazioni con strumenti di ottimizzazione del risultato 

(risolutore) e creazione di scenari

Alcuni degli obiettivi raggiunti saranno:
• Valutazione della market share
• Considerazioni sul prezzo e sui canali
• Calcolo del costo del venduto
• Simulazione di costi e investimenti "a scalino"
• Utilizzo di strumenti finanziari e non per la valutazione degli 

investimenti

3 ore - funzioni di Excel utili alle applicazioni specifiche
3+3 ore - Casi pratici nell’elaborazione di un Business Plan



Modulo Sales - 3 ore

Casi pratici nel 
controllo 
commerciale

Questo modulo aggiuntivo da 3 ore si concentra sull’utilizzo di 
Excel in ambito commerciale, spiegando in modo dettagliato 
come creare report efficaci.

Alcune delle funzioni trattate saranno:
• Strutturare un foglio per il reporting multidimensionale
• Analisi delle vendite ed elementi di statistica descrittiva
• Funzioni di ricerca e somma avanzata
• Funzioni di data e riferimento dimanico

Alcuni degli obiettivi raggiunti saranno:
• Creazione report a più dimensioni e report di vendite actual e 

forecast per l’analisi dei dati raccolti
• Analisi della pipeline commerciale per una visione d’insieme 

completa
• Creazione di reportistica usando diverse tecniche, incluse Pivot e 

funzioni 3D per una presentazione efficace

3 ore - Excel per il controllo commerciale 



Modulo CDG - 3 ore

Casi pratici 
per il controllo 
di gestione e 
la finanza 
aziendale

In questo modulo aggiuntivo da 3 ore ci dedichiamo all’utilizzo 
di Excel per la finanza e il controllo di gestione e vengono 
approfondite le funzioni di consolidamento del bilancio e di 
tutti gli strumenti utili per affrontare serenamente una chiusura 
trimestrale o annuale. Affronteremo anche altre funzioni utili 
per gestire il flusso di informazioni nel reporting in entrata 
(raccolta) e uscita (distribuzione).

Alcune delle funzioni trattate saranno:
• Impostare un foglio per il reporting aziendale
• Calcolare lo Year To Date (YTD) e Year To Go (YTG) in modo dinamico
• Reporting per centro di costo e utilizzo di una macro per la 

distribuzione
• Utilizzo di grafici a cascata nella comunicazione dei risultati di bilancio
• Utilizzo avanzato dei nomi
• Utilizzo avanzato dei grafici
• Elementi di VBA

Alcuni degli obiettivi raggiunti saranno:
• Scritture extra contabili e riclassificazione di bilancio con Excel
• Creazione di reporting di bilancio mensile
• Calcolo e reporting delle immobilizzazioni

3 ore - Excel per il Controllo di Gestione e Finanza



Modulo VBA - 3 ore

Casi pratici 
di VBA per i 
controller

3 ore - Excel per VBA e controllo di gestione

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel, è un linguaggio di 
programmazione integrato, molto potente e sofisticato che in 
molti casi rappresenta un insostituibile alleato del controller.
In questo corso affronteremo le funzioni più importanti per creare 
dei piccoli, ma utilissimi progetti VBA consente di scrivere le 
proprie funzioni o comandi in un foglio di calcolo Excel, questo è 
utile per la creazione di funzioni personalizzate, istruzioni 
ripetitive, attività di automazione.

Alcune delle funzioni trattate saranno:
• Registrare una macro e modificarla
• La prima macro per una stampa personalizzata
• Usare variabili array
• Usare .value al posto di copia e incolla valori in VBA
• Trovare l'ultima riga di un set di dati e registrarne la posizione
• Richiamare fogli e cartelle usando variabili

Alcuni degli obiettivi raggiunti saranno:
• Capire quando usare delle macro e quando non farlo
• Creare dei fogli che possano essere usati per raccogliere e distribuire dati
• Creare una macro che spacchetti un foglio e creando nuovi file da 

distribuire a differenti stakeholder



Con la partecipazione al corso saranno inclusi il libri di Gianclaudio Floria 

Le pubblicazioni



Operativamente

Sono disponibili sul sito www.strategiaecontroll/corsi i calendari 
delle edizioni pianificate.

Per la partecipazione è richiesta la possibilità di accedere in 
remoto.

Per una migliore fruizione dei contenuti si suggerisce accesso da 
computer e/o tablet.

Durante le lezioni sarà   presente un tutor al quale sottoporre le 
domande che potranno, a seconda del contenuto e del potenziale 
interesse per tutti i partecipanti, essere gestite in diretta o, in caso 
contrario, saranno gestite a conclusione delle lezioni.

Sessioni da 3 ore online

Possibilità di 
fare domande  
ad un tutor in 
chat

http://www.strategiaecontroll/corsi


Gianclaudio Floria

Insignito del titolo di MVP (Most Valuable Professional) per Excel, si è occupato di Controllo di Gestione, M&A, 
forecasting e pianificazione strategica per società multinazionali. 
Attualmente Consulente in ambito internazionale e Business Angel.

Gianclaudio Floria è uno dei maggiori esperti di Excel in Italia, dal 2005 gestisce il sito Excelling.it, interamente 
focalizzato sulla promozione di Excel come strumento di analisi dei dati.

Consulente Internazionale



Michele Reali

Laureato in Ingegneria Gestionale, si muove nelle aree del web marketing, informatica e organizzazione aziendale.
Si occupa degli aspetti strategici, di progettazione e coordinamento degli specialisti coinvolti nelle iniziative 
societarie dalla fase di valutazione tecnica-economica fino allo startup. Dal 1999 è partner di Strategia&Controllo Srl.

Innovation Manager iscritto nella lista del MISE, Certificazione delle competenze manageriali rilasciata da RINA 
SERVICES S.p.A., certificato CCM-352/19.
Mentor dei PID – Punti Impresa Digitali delle Camere di commercio d’Italia.

Lean Thinking & Web Marketing



Costo

Il costo per i 3 moduli da tre ore ciascuno 
(3+3+3), è di
€ 750,00 più IVA.

Ogni modulo di approfondimento 
successivo è quotato € 380,00 più IVA.

Il percorso complessivo: 1350,00 più IVA

Quotazioni a richiesta per aziende o studi 
professionali con più iscritti.



Moduli

Excel per il
controllo di gestione
Ambito commerciale

3 ore
€ 380,00 + IVA

Excel per VBA per il 
controller

3 ore
€ 380,00 + IVA

Excel per la 
pianificazione 

finanziaria

3 ore
€ 380,00 + IVA

Excel per 
Business Plan 

3 + 3 +3  ore
€ 750,00 + IVA



I vantaggi

Il vantaggio di questo corso è la possibilità di 
avere un contatto diretto con dei  professionisti 
che in prima persona utilizzano lo strumento sia 
per le analisi dei dati nel proprio ruolo di CFO 
e/o consulenti di pianificazione e controllo di 
gestione, sia per prototipare modelli da 
industrializzare con strumenti più evoluti di BI, 
analisi BigData, IA, etc.

Permette inoltre di identificare eventuali propri 
gap da approfondire nei due ambiti:
• l’utilizzo di Excel
• e/o l’approccio all’analisi dei dati



Informazioni

Via Roveredo 20/b
Pordenone 33170

+39 0434 507523
comunicazione@strategiaecontrollo.it


