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Right here, we have countless book analisi dei dati consolidati con powerpivot e powerview per excel 2013 autodoc and collections to check out. We additionally allow variant types and with type of the books to browse. The adequate book, fiction, history, novel, scientific research, as with ease as various additional sorts of books are readily easily reached here.
As this analisi dei dati consolidati con powerpivot e powerview per excel 2013 autodoc, it ends occurring subconscious one of the favored ebook analisi dei dati consolidati con powerpivot e powerview per excel 2013 autodoc collections that we have. This is why you remain in the best website to look the incredible book to have.

Analisi dei dati con Excel 2010-John Walkenbach 2012-09-06T00:00:00+02:00 Questa guida compatta, tratta dalla Grande Guida per il Professionista a Excel 2010, è un manuale pratico per chi già usa Excel e desidera imparare ad analizzare ed elaborare i dati contenuti in una cartella di lavoro. Molti capitoli sono pertanto rivolti all'utilizzo di formule e funzioni: vedremo cosi, come creare formule e come usare le funzioni per svolgere calcoli specifici per i campi più disparati. I capitoli più
avanzati sono invece dedicati all'analisi dei dati, alle tabelle pivot, al Risolutore e a tutti gli Strumenti di analisi di Excel. Una vera guida completa all'uso di tutte le potenti funzioni di calcolo messe a disposizione da Excel, con una particolare attenzione alle importanti novitŕ introdotte dalla release 2010.
Analisi dei dati con Excel 2013-Paolo Poli 2014-06-20T00:00:00+02:00 Un manuale pratico e compatto dedicato a chi già usa Excel ma intende espandere le proprie conoscenze, imparando ad analizzare ed elaborare meglio le informazioni contenute nella cartella di lavoro. Il libro parte dalle formule e dalle funzioni per l'elaborazione di dati di ogni genere: non solo numerici, ma anche testuali, temporali, di ricerca e finanziari. Esplora quindi l'uso delle formule per matrici di dati, un concetto
che consente di creare formule eleganti, per sfruttare al massimo i fogli di lavoro. Ancora più importante al giorno d'oggi è la possibilità di condividere i dati con le altre applicazioni del pacchetto Office 2013 e con Internet. Non mancano le tabelle pivot che consentono di sintetizzare grandi moli di dati per trarne informazioni utili, in grado di mostrare sintesi e tendenze. Il tutto coadiuvato da numerosi esempi pratici.
Analisi di bilancio. Con CD-ROM-Raffaele D'Alessio 2014
Analisi dei dati con Excel 2007-Francesco Borazzo 2011-04-19T00:00:00+02:00 Utilizzare Excel per semplici operazioni è semplice. Utilizzare Excel per svolgere complesse analisi su patrimoni di dati è tutta un'altra storia: il software è dotato di grandi potenzialità, bisogna però imparare a sfruttarle. Ecco lo scopo di questo libro. Tralasciando l'esplorazione di base data per acquisita, si parla di: archiviazione di dati in forma di elenco, rappresentazioni e raggruppamenti di dati, frequenze
relative e cumulate, unione di dati da due tabelle, relazioni tra variabili e tabelle a doppia entrata, classificazione di dati, descrizione dell'andamento di una variabile, Tabelle Pivot, grafici e molto altro ancora. Il tutto corredato da esercizi per passare subito alla pratica con la versione 2007 di Excel.
Il sistema delle analisi di bilancio per la valutazione dell'impresa-Alessandro Montrone 2005
Bilancio e misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche-Silvia Rota 2012
Guida al bilancio. Dall’analisi dei dati alla costruzione del budget-Diego De Gaetano 2010-03-30T00:00:00+02:00 1065.47
I contratti assicurativi e l'assicurazione nei codici-Paolo Mariotti 2008
Annuario Statistico Regionale. Sicilia 2008-Regione Siciliana 2009-03-30T00:00:00+02:00 1820.194
Principi di revisione. Documento 520. Le procedure di analisi comparativa- 2007
Programmazione e analisi delle vendite con Excel. Con CD-ROM-Giuliano Bonollo 2006
Annuario statistico regionale. Sicilia 2009-Regione Siciliana 2010-03-30T00:00:00+02:00 1820.217
Il bilancio consolidato. Evoluzione normativa e metodologia di redazione-Alessandro Montrone 2004
Saggi sulla riforma dell'IRES-Mauro Beghin 2008
Annuario statistico regionale. Sicilia 2010-AA. VV. 2011-04-12T00:00:00+02:00 1820.234
Rivista internazionale di scienze sociali- 2003
Social CRM-Marco Magnaghi 2014-06-04T00:00:00+02:00 Social CRM nasce dalla consapevolezza che il Digital Marketing è una realtà consolidata in tutte le aziende, usato con efficacia per comunicare e ingaggiare le persone. L'opportunità si estende ora alla raccolta dei dati su persone, comportamenti e preferenze per gestire meglio il contatto individuale e trovare nuove forme di crescita per il business. Social CRM presenta un approccio strutturato per costruire un processo di contatto
con le persone, raccolta e analisi dei dati, pianificazione e attivazione di un rapporto duraturo che tenda a migliorare la comunicazione, la soddisfazione, il Social Caring e la Loyalty. L'autore alterna concezioni teoriche e metodologiche a esempi concreti e subito replicabili per chi desidera utilizzare gli strumenti digitali in modo più evoluto.
Annuario statistico regionale. Sicilia 2011-Regione Sicilia
Annuario statistico regionale. Sicilia 2013-Regione Siciliana 2014
Annuario statistico regionale. Sicilia 2012-Regione Sicilia 2013
L'impatto dell'adozione degli IAS/IFRS sui bilanci delle imprese italiane quotate-Luciano Marchi 2012
Testo unico degli enti locali commentato-Riccardo Carpino 2013
Tendenze e vie di cambiamento dell'industria toscana-Riccardo Varaldo 1997
Il principio precauzionale nel diritto internazionale e comunitario-Andrea Bianchi 2006
L’Analisi semiometrica della lirica trobadorica-Marina Balybina 2015-11-10 Project Report from the year 2015 in the subject Romance Languages - Italian and Sardinian Studies, University of Stranieri di Siena , course: Korpuslinguistik, language: Italian, abstract: Il presente lavoro intende ad unire al livello interdisciplinare la metodologia statistica e linguistica a scopo di disambiguare la semantica delle co-occorrenze delle forme ambigue estratti da un Corpus lirico dei testi provenzali
medievali. Per effettuare tale analisi sono stati applicati i metodi di semiometria che rappresentano un approccio indispensabile per poter mettere al confronto i dati statistici ottenuti dopo l’estrazione, con i risultati dello studio strettamente linguistico. La semiometria offre la possibilità di misurare i dati applicando le conoscenze di statistica e matematica ed usa approcci simili all’analisi psicometrica e biometrica. Nello stesso tempo è molto impiegata nelle ricerche su marketing e in Text
Mining.
1° Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile-AA. VV. 2012-09-25T00:00:00+02:00 Il sistema della Giustizia minorile italiano è certamente riconosciuto, nel panorama internazionale, per la capacità di tutela del minore reo sia nella fase tratta mentale sia in quella propriamente processuale. Tuttavia, in questo contesto, peraltro molto avanzato, non si è ancora giunti ad una definizione normativa di uno degli strumenti più innovativi e più interessanti, quale quello della mediazione
penale minorile. Questo lavoro vuole essere un primo tentativo di raccolta delle riflessioni e un confronto sulle esperienze nazionali, con uno sguardo attento e curioso alle prospettive internazionali.
Gli effetti delle teorie di gruppo sulla redazione del bilancio consolidato alla luce dei principi contabili internazionali-Francesco Sotti 2009
Probabilità Statistica e Simulazione-A. Rotondi 2006-07-06 Il volume contiene in forma compatta il programma svolto negli insegnamenti introduttivi di statistica e tratta alcuni argomenti indispensabili per l'attività di ricerca, come ad esempio i metodi di simulazione Monte Carlo, le procedure di minimizzazione e le tecniche di analisi dei dati di laboratorio. Gli argomenti vengono sviluppati partendo dai fondamenti, evidenziandone gli aspetti applicativi, fino alla descrizione dettagliata di molti
casi di particolare rilevanza in ambito scientifico e tecnico. Numerosi esempi ed esercizi risolti valorizzano l'opera ed aiutano il lettore nella comprensione dei punti più difficili ed importanti. Come ulteriore supporto, questa seconda edizione contiene molti programmi applicativi scritti col software libero Scilab, scaricabili dal sito web creato dagli autori. Il testo è rivolto agli studenti universitari dei corsi ad indirizzo scientifico e a tutti quei ricercatori che devono risolvere problemi concreti che
coinvolgono aspetti statistici e di simulazione. Per i programmi in Scilab e per il materiale ausiliario si veda: http://www.mi.imati.cnr.it/~marco/springer/index.html
Analisi finanziaria e valutazione aziendale. La logica applicativa con i nuovi principi contabili internazionali-Franco Pedriali 2006
Condotte suicidarie. Un'analisi nel sistema degli Istituti penali minorili-Isabella Mastropasqua 2011-11-10T00:00:00+01:00 Tre anni fa (15-16 giugno 2007) nel corso del Convegno "Prevenzione delle condotte suicidarie nel carcere minorile" veniva presentato il risultato di una ricerca locale condotta dal Centro per la Giustizia Minorile di Roma in collaborazione con il Garante dei Detenuti del Comune di Roma e il Dipartimento di Scienze Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative
dell'Università "La Sapienza" di Roma. Esperti clinici italiani e stranieri offrivano il loro elevato contributo di conoscenza ed esperienza diretta alla comprensione del fenomeno. Progressivamente ha preso forma l'esigenza di avviare un'analisi e un confronto sulla dimensione del fenomeno rispetto all'intero contesto della giustizia minorile, delle carceri in generale, nonché della società civile. Avere un quadro di riferimento complessivo e corredato di dati statistici consente di integrare in una
visione unitaria i fattori di rischio legati alla vulnerabilità dei ragazzi in età evolutiva e quelli connessi alla condizione di ragazzi "devianti" in una situazione "ambientale" di privazione della libertà. L'esplorazione del fenomeno all'interno degli Istituti penali per i minorenni è basata sul fatto che il carcere costituisce di per sé un fattore di rischio e che l'ascolto degli operatori del carcere rappresenta la valorizzazione di un sapere esperto, concreto da cui trarre indicazioni per conoscere il
fenomeno, ridurne i rischi, individuare soluzioni organizzative ed ipotesi operative. Pertanto, accanto alla finalità divulgativa, di far conoscere il fenomeno nella sua dimensione quantitativa e contribuire ad una informazione eticamente corretta su eventi la cui tragicità non deve essere nascosta o negata, questo lavoro di studio e analisi, che si presenta quale prima ricerca in Italia, nel settore, vuole evidenziare e suggerire direzioni di intervento, per far sì che la conoscenza del quotidiano possa
trasformarsi in politiche e risposte istituzionali strutturate. Il volume è a cura di isabella Mastropasqua.
La valutazione della ricerca pubblica-Mario Bressan 2008
Le Società- 1992
Media e immigrazione tra stereotipi e pregiudizi. La rappresentazione dello straniero nel racconto giornalistico-Ernesto Calvanese 2011-08-22T00:00:00+02:00 287.32
I gruppi come strumenti di governo delle aziende-Carlo Sorci 2008
Le analisi dei bilanci delle società di Public Utilities. Effetti del passaggio agli IAS/IFRS-AA. VV. 2010-09-21T00:00:00+02:00 365.817
I compensi basati su azioni. Principi, teorie ed evidenze empiriche-Andrea Melis 2011
I processi di standardizzazione in azienda. Aspetti istituzionali, organizzativi, manageriali, finanziari e contabili-AA. VV. 2008-05-30T00:00:00+02:00 365.460
Alzheimer. Come diagnosticarlo precocemente con le reti neurali artificiali-Marco Mozzoni 2010-03-11T00:00:00+01:00 1409.4
La Tv fa bene ai bambini-Mario Morcellini 2005
A scuola di restauro-Aa.Vv. 2011-11-10T00:00:00+01:00 Ventitre articoli restituiscono, in forma breve, i contenuti di altrettante tesi di diploma discusse dagli allievi delle Scuole dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro e dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Selezionate tra le migliori degli anni accademici 2005-2007, esse documentano l'impegnativo e appassionante lavoro di studio, ricerca e sperimentazione svolto dagli allievi, con la guida e il supporto di tutti i loro
docenti, su tipologie diverse di manufatti: dipinti murali e da cavalletto, ceramiche, metalli e tessuti. Il rigore metodologico e l'approccio interdisciplinare, comuni a tutti i lavori che si presentano, sono alla base dell'alto livello qualitativo che da sempre connota, riconosciuto anche in tutto il mondo, l'insegnamento delle due Scuole di Alta Formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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