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pag. 4 pag. 5 pag. 6 pag. 7 pag. 8Per potenziare al massimo l’efficacia
del percorso formativo, FAV individua e
approfondisce le tematiche più
interessanti e aderenti alle esigenze
dei partecipanti in modo da produrre e
sviluppare le loro conoscenze.

Un approccio all'apprendimento non
teorico, con contenuti e percorsi smart,
che, grazie alla sperimentazione attiva,
porta i partecipanti a promuovere
nuove prassi che si traducono in azioni
e ricadute tangibili.



Basi BI – 32 ore

Applicazioni BI – 16 ore

BI Analytics  – 16 ore

Wrap up – 4 ore
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Fornire, sia sul piano teorico che pratico, le
conoscenze necessarie per l’applicazione delle più
moderne tecniche per la gestione dei dati e per la
sintesi di indicatori che supportino il processo
decisionale aziendale. Gli strumenti teorici saranno
subito affiancati da esempi pratici al fine di fornire una
migliore comprensione e dare una formazione a 360°. 

L’obiettivo è quello di rendere i partecipanti autonomi
e in grado di applicare in azienda quanto imparato
durante la Masterclass: non soltanto dunque imparare
delle nozioni e delle tecniche ma imparare a metterle
in pratica, creando risultati immediati e in autonomia.

PUNTIAMO DRITTO A
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ITEM 1

Fondamenti di Excel per
la gestione dei dati (4h).
Verifica delle skill di
partenza e loro
integrazione: Pivot, campi
calcolati, CERCA.VERT,
chiavi primarie, refresh e
grafici automatici in
Excel.

Basi BI

ITEM 2

Strumenti Excel
avanzati: Power Query in
Excel (4 h) Uso di Power
Query come strumento di
connessione, pulizia e
integrazione dei dati:
funzioni di unpivot,
append automatizzato,
creazione di indici, di
colonne, di anagrafiche.
Modalità di interfaccia
con il modello dati e con i
dati di input.

ITEM 3

Strumenti Excel
avanzati: Power Pivot in
Excel – basi del DAX e
dei KPI (4 h) Dalle pivot
tradizionali alle Power
Pivot in Excel. Il modello
dati VertiPaq. Data
model, connessioni tra
tabelle, colonne
calcolate, misure, KPI
base. Estensione ad un
numero illimitato di righe
e di tabelle.

ITEM 6

Calcoli avanzati: in
Power BI Desktop –
DAX avanzato (4 h)
DAX: CALCULATE
per calcoli avanzati.

ITEM 5

Calcoli avanzati: in
Power BI Desktop – DAX
intermedio (4 h) DAX:
iteratori, funzioni
avanzate di calcolo
gestionale, applicazioni

ITEM 4
Visualizzazione e Cloud:
Power BI Desktop e Cloud
Service (4 h) Power BI
Desktop: caratteristiche.
Come usare Excel e Power
BI Desktop / Cloud
insieme. Le visual di Power
BI Desktop. Analyze in
Excel. Refresh dei dati sul
Cloud tramite gateway.

ITEM 7

Calcoli avanzati: in Power
BI Desktop – Sales vs
Budget e basi di Time
Intelligence (4 h) Caso
riepilogativo di sintesi di un
report di confronto tra
Sales e Budget e di un
report di confronto delle
vendite in diversi periodi
temporali con calcolo dei
tassi di variazione.

ITEM 8

Calcoli avanzati: in Power
BI Desktop – Time
intelligence avanzata (4 h)
Come generare
una tabella calendario in
modo automatizzato e
come ottimizzare i calcoli
temporali.

32h
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Applicazioni BI

ITEM 1

Riclassificazioni di
bilancio

Modellazione della
riclassificazione di
Bilancio e di Situazioni
Contabili per fini
gestionali per la
rappresentazione con
strumenti di Business
 Intelligence

ITEM 2

Calcoli di marginalità

La Marginalità per Aree ed
Oggetti di Business (Centri
di Costo, Centri di Profitto,
Centri di Responsabilità,
Linee di Prodotto, Aree
Geografiche)

ITEM 3

Finanziamenti ed
impegni finanziari

Modellazione e
creazione di Dashboard
dedicate alla sintesi
della situazione
finanziaria aziendale e
alla composizione di
scenari alternativi per la
comparazione
dell'impatto economico
e finanziario

ITEM 4

Product costing

Distinta Base e Codifica
delle Risorse per
l'aggiornamento del costo
di prodotti, componenti e
servizi in base
all'andamento del
mercato.
Elementi di Contabilità
Analitica per Centri di
Costo e basata sulle
attività (ABC Costing)

16h
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BI Analytics

16h
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ITEM 1

Statistica:
Introduzione e primi
calcoli (4 h) Aritmetica,
matematica e logica.
Assegnazioni
di valori. Creazione e
manipolazione di vettori e
matrici. Selezione degli
elementi. Comandi
ricorrenti. Salvataggio dei
dati. I data frame. Uso dei
data frame per
rappresentare le matrici
di dati generati da
indagini statistiche.

ITEM 2

Statistica:
Fondamenti di Statistica
descrittiva (4 h) Analisi
descrittiva dei dati
mediante tabelle di
frequenza, indici sintetici e
strumenti grafici. Comandi
per il calcolo
degli indici di posizione e
variabilità come media,
varianza e quantili.
Grafici per variabili
qualitative (pie e barplot) e
grafici per variabili
quantitative come
istogrammi e boxplot.
Diagrammi di dispersione.
Misure di
dipendenza tra due
variabili.

ITEM 3

Statistica: La
regressione lineare
semplice (4 h)
Definizione
di un modello di
regressione. Parametri
che individuano la
relazione tra output
e variabile esplicativa.
R2 e bontà di
adattamento. Analisi dei
residui.

ITEM 4

Statistica: La
regressione lineare
semplice e l’inferenza da
modello (4 h) Stima e
verifica di ipotesi per un
modello di
regressione. Inferenza su
un modello di regressione
lineare in R. Introduzione
al modello multivariato.
Comando Predict per le
previsioni. Intervalli di
confidenza.



ITEM 1

·        
Analytics con Power BI Desktop (4h) Riepilogo complessivo in un task, con dati reali ma

pubblici, svolto durante la lezione che va dalla connessione ai dati con Power
Query, al loro arricchimento con Power BI Desktop, fino agli Analytics con R,

tutto usando soltanto Power BI Desktop.

Wrap up 

4h
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software utilizzati
Mindmap

       
Power Pivot per Excel (ci

vuole Office 365, Office 2019, Office 2016

Professional Plus, Office 

2016 standalone, Office 2013 Professional

Plus, Office 2013 standalone o Office 2010). 

E' già compreso nelle versioni

sopra indicate tranne la 2010 (si scarica qui e

si installa:

https://www.microsoft.com/it-

IT/download/details.aspx?id=43348)

    R, gratuito e

scaricabile qui:

https://cran.r-

project.org/bin/windows

/base/

RStudio,

gratuito e scaricabile qui:

https://rstudio.com/prod

ucts/rstudio/download/

        
Power Query per Excel (basta avere

Office 2010 o successivo, solo

nelle 2010 e 2013 si scarica qui e si

installa:

https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=39379)

·        
Power BI Desktop (chi non può avere

Power Pivot può usare Power

BI Desktop fin dall’inizio), gratuito e

scaricabile qui, possibilmente versione

a 64 bit, se non va versione a 32 bit

https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=58494 10

I pacchetti indicati di OFFICE e Power BI
Desktop, non sono disponibili per Mac.
Per Mac si può installare Windows 10

gratuitamente qui:
https://www.youtube.com/watch?v=TQb3-bK_NXo



Francesco Bergamaschi
Ingegnere ed Economista, Consulente e
Formatore di Business Intelligence (BI) e
Business Analytics (BA), Professore di Big
Data, BI, BA e Statistica presso la Scuola di
Economia, Management e Statistica e la
Scuola di Scienze Politiche dell’Università di
Bologna e la Bologna Business School, lavora
da oltre vent’anni nell’ambito della gestione
dati, iniziando con Excel e Access nel 1999.
Sulla BI, a partire dal 2010, si è specializzato
in Power Pivot per Excel, Analysis Services
Tabular e, dal 2015, in Power BI, dedicandosi
all’insegnamento e all’approfondimento del
linguaggio DAX, essendo il primo docente al
mondo a insegnarlo in ambito universitario.
Integra in azienda Power BI con la
Statistica mediante R per creare stime e
previsioni e promuove da anni la diffusione
ed implementazione della BI, della Statistica
e dei BA in tutto il territorio del Nord Italia. E’
membro del Power BI User Group Italy.

Marco Novelli
Ricercatore e Senior Data Scientist. Professore di
Analysis of Data, Applied Statistics ed Elementi di
Statistica presso la Scuola di Economia, Management e
Statistica e la Scuola di Scienze Politiche dell’Università
di Bologna. Ha ottenuto una Laurea Magistrale
in Scienze Aziendali e un Dottorato di ricerca in Scienze
Statistiche, è autore di numerosi lavori scientifici e ha
partecipato a progetti internazionali di
ricerca. Si occupa inoltre di Big Data, Data Science &
Computational Statistics in ottica aziendale.

David Bianconi 
Commercialista e revisore legale, esperto di controllo
di gestione e finanza aziendale, da anni analizza e
sperimenta modelli e soluzioni per l’integrazione tra le
tematiche della strategia aziendale e del controlling
con strumenti di Business Intelligence quali Microsoft
Excel e Power Pivot, Microsoft Power BI e linguaggio
DAX. Ha acquisito la certificazione Microsoft MCSA
per il BI Reporting e partecipato come analista
esterno a progetti per lo sviluppo di soluzioni
software nell’ambito del controllo di gestione,
dedicate ad aziende e a commercialisti, seguendo
l’analisi delle esigenze, algoritmi, modellazione
concettuale e modellazione logica dei database
sottostanti, prototipazione del software. 

Our Team
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Value&money
Training a distanza o nelle nostre aule FAV
Progettazione del percorso formativo
Coordinamento didattico ed organizzativo

quota di partecipazione

singoli pacchetti
€ 3.200 + IVA

Basi BI (32 ore) + Wrap up (4 ore):
€ 1.800,00 +IVA
Applicazioni BI (16 ore): € 800,00 +IVA
BI Analytics (16 ore): € 950,00 +IVA
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info/notizie
aggiornamenti/
casi studio/

www.fav.it/imprese
Erika Bergonzoni - erika.bergonzoni@fav.it
te.l. 051.4151966

Francesca D'Ambosio - francesca.dambrosio@fav.it
te.l. 051.4151948

Product specialist

Product specialist

FONDAZIONE ALDINI VALERIANI
via Sario Bassanelli 9/11 - 40129 - Bologna

Tel.  051.4151911
 


