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MS Power BI
Un’interfaccia intuitiva di Business Intelligence

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 14.8.13

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La capacità di leggere, aggregare e analizzare i dati è una competenza ormai imprescindibile per agire con
consapevolezza in qualsiasi ambito aziendale e avere il polso della situazione, definire la propria strategia e prendere
decisioni coerenti.
Il corso fornisce i fondamenti di Power BI, il servizio d'analisi prodotto da Microsoft che offre visualizzazioni interattive e
funzionalità di business intelligence con un'interfaccia semplice e intuitiva, per consentire agli utenti di creare report e
dashboard.

Obiettivi del corso

Familiarizzare con visualizzazione e analisi dei dati
Apprendere come profilare e modellare i dati
Imparare a costruire report efficaci

A chi è rivolto

Chiunque voglia adottare uno strumento intuitivo per creare cruscotti e reportistica.

Programma

Introduzione al mondo della Business Intelligence

Data analisys
Data visualisation

Introduzione a Power BI

Concetti fondamentali

The Power BI service
Power BI mobile apps

Connettersi ai dati

Utilizzare fonti dati diverse



Usare Excel come fonte dati Power BI
Importare File Excel con database PowerPivot e report PowerView

Creazione di Query

Data shaping
Combinare i dati
Modificare i dati
Creazione campi calcolati
Direct Query
Raggruppare le righe
Trasformare colonne tramite Pivot

Modellare i dati

Visualizzazione dati in Power BI Desktop
Creare e modificare le relazioni
Filtri ed ordinamenti
Misure e campi calcolati: differenze
Nozioni di funzioni DAX in Power BI Desktop
Categorizzazione dei dati in Power BI Desktop

Creazione di Report

Creazione di gerarchie
Creazione e gestione dei bookmarks
Creazione oggetti visivi
Filtri a livello report, pagina e a livello oggetto visivo
I tipi di grafici e gestione di assi, dimensioni e misure
Assi di riproduzione
Modifica interazione tra oggetti visivi

Esercitazioni

Durante il corso verranno effettuate simulazioni di utilizzo del tool.
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