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CORSO UTILIZZO AVANZATO DI MS EXCEL  
POWER QUERY: NUOVI STRUMENTI PER L’ACQUISIZIONE  

E L’ELABORAZIONE DEI DATI 

terzo incontro 

Venerdì 21 ottobre 2022 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

PROGRAMMA  

Excel è uno strumento in continua evoluzione: da alcuni anni è stato introdotto, prima come 

componente aggiuntivo (versione 2010) poi come nativo nell’applicativo (versione 2013 e 

successive) Power Query: una nuova e potente tecnologia di connessione dati che consente di 

individuare, connettersi, combinare e perfezionare le origini dati per soddisfare le esigenze di 

analisi. 

Nell’ultima versione di Office Power Query, attualmente disponibile solo nella versione per 

Windows dell’applicativo, è diventato l’unico strumento per l’acquisizione dei dati esterni. 

L’incontro si propone di illustrare il funzionamento di questo strumento attraverso esercitazioni 

pratiche ed esempi. 

Più dettagliatamente il corso tratterà i seguenti argomenti: 

• Che cosa è Power Query e quali vantaggi offre 

• Importazione dati da fonti esterne: i connettori 

• Strumenti di trasformazione dei dati: dividi, raggruppa, filtra, rimuovi e sposta colonne 

• Creare colonne calcolate 

• Acquisire dati da più fonti ed elaborarli: accoda e combina  

Power Query è uno strumento straordinario che permette sia di acquisire dati sia di rielaborarli, 

memorizzando la procedura al fine di rendere molto più efficiente ed efficace il lavoro. Il corso 

si propone di illustrarne le potenzialità applicate allo svolgimento della professione del 

commercialista e del revisore legale, con esercitazioni mirate a soddisfare le esigenze di analisi 

(es: alimentazione delle carte di lavoro del revisore). 
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