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Esercizio Excel n°4 
 

“Fatturato annuale di un’azienda”  
 

1. Apri il programma Microsoft Excel 

2. Crea la seguente tabella 

 A B C D 

1     

2 Regione Fatturato 2018 Fatturato 2019 Variazione % 

3     

4 Lombardia 57480 65000  

5 Lazio 47500 48900  

6 Campania 38000 45000  

7 Veneto 47000 56000  

8 Totale    

9 Media    

3. Seleziona la riga 2 

4. Metti in grassetto il contenuto delle celle di tale riga 

5. Seleziona le celle con il nome delle regioni 

6. Colora di azzurro lo sfondo delle celle selezionate 

7. Allarga le colonne in modo che le scritte siano interamente visibili 

8. Inserisci nella cella D4 la formula corretta per calcolare la variazione percentuale del 

2018 rispetto al 2019: 

Variazione % = (Fatturato 2019 / Fatturato 2018) * 100 – 100 

9. Copia la formula nelle celle da D5 a D7, usando il quadratino di riempimento 

automatico 

10. Inserisci nella cella B8 la funzione SOMMA per calcolare il fatturato totale 

11. Copia la formula nella cella C8 

12. Inserisci nella cella B9 la funzione per il calcolo della media 

13. Copia la formula nelle celle C9 e D9, usando il quadratino di riempimento automatico 

14. Seleziona la riga 9 

15. Assegna uno sfondo giallo alle celle della riga 9 
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16. Seleziona l’intera tabella 

17. Metti i bordi intorno alla tabella e tra le colonne (non tra le righe) 

18. Formatta le celle da D4 a D9 in modo da avere una cifra decimale 

19. Seleziona la riga 2 

20. Cambia in blu i colori delle scritte della riga 2 

21. Salva il foglio elettronico con il nome FATTURATI, nella cartella documenti 

22. Inserisci una riga all’inizio del foglio e scrivi Fatturati 

23. Apri un nuovo foglio nel foglio elettronico FATTURATI e copia tutti i dati della tabella 

precedentemente creata 

24. Assegna a tale foglio il nome di FATTURATI ESTESI 

25. Inserisci la regione Piemonte con i seguenti dati: Fatturato 2018 = 32.720, Fatturato 

2019 = 42.570 

26. Sempre sul foglio FATTURATI ESTESI crea due diagrammi a torta con i fatturati per 

regione degli anni 2018 e 2019 

27. A questi diagrammi dai i titoli Fatturati 2018 e Fatturati 2019 

28. Sistema i diagrammi sulla stessa pagina del foglio, nella quale sono presenti i dati 

29. Salva il foglio elettronico FATTURATI 

30. Download del file MAGAZZINO 

31. Apri il file MAGAZZINO 

32. Seleziona la riga 1 

33. Assegna il colore blu allo sfondo della riga 1 

34. Seleziona le celle con i nomi dei prodotti 

35. Centra i nomi dei prodotti 

36. Nella cella A29 scrivi giacenza minima 

37. Nella cella B29 inserisci la funzione MIN per calcolare il valore minimo dei valori 

nell’intervallo di celle B3:B27 

38. Nella cella A30 scrivi giacenza massima 

39. Nella cella B30 inserisci la funzione MAX per calcolare il valore massimo dei valori 

nell’intervallo di celle B3:B27 

40. Nella cella A31 scrivi giacenza media 

41. Nella cella B31 inserisci la funzione MEDIA per calcolare il valore medio dei valori 

nell’intervallo di celle B3:B27 

42. Salva il foglio elettronico MAGAZZINO 

43. Chiudi il programma 

https://www.informarsi.net/
https://www.informarsi.net/esercizi-ecdl/esercizi-excel/funzioni-excel/
https://www.youtube.com/watch?v=GduRwkSM5Fg
https://www.informarsi.net/download/ecdl/magazzino.xls
https://www.informarsi.net/usare-le-funzioni/
https://www.informarsi.net/usare-le-funzioni/
https://www.informarsi.net/usare-le-funzioni/

