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Esercizio Excel n° 8 

 

"Cinema in Lombardia" 

1. Apri il programma Microsoft Excel 

2. Crea la seguente tabella 

 A B C D 

1  Cinema in Lombardia       

2         

3 Provincia Biglietti venduti Incassi % incassi 

4 Milano 12246781  125875667   

5 Brescia 1615417  16814120   

6 Varese 1577351  15170002   

7 Bergamo 1537640  14979326   

8 Pavia 883235  8629715   

9 Monza e Brianza 912566  7998255   

10 Como 770527 7743654   

11 Mantova 671018 6969223   

12 Cremona 530349 5032258   

13 Lecco 654021 4563226   

14 Lodi 350.476 3580665   

15 Sondrio 339596 3405638   

16         

17 Totale Lombardia       

18 Min       

19 Max       

20 Media       

21 Numero province       

22 Prezzo medio biglietto       

3. Calcolare nella riga 17 il totale dei biglietti venduti e degli incassi per la Lombardia 

4. Calcolare, nelle celle corrette, il valore minimo, il valore massimo e la media dei biglietti 

venduti e dell’incasso, per le province della Lombardia 
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5. Calcolare il numero delle province della Lombardia nella cella B21, tramite la funzione 

CONTA.VALORI 

6. Nella cella B22 calcolare il prezzo medio del biglietto in Lombardia, utilizzando i biglietti 

venduti e gli incassi totali in lombardia 

7. Calcolare nella colonna D la percentuale dell’incasso di ciascuna provincia rispetto al totale 

incassi della Lombardia 

8. Selezionare le celle A1, B1, C1, D1 

9. Unire le celle precedentemente selezionate e centrare il contenuto. 

10. Selezionare l'intervallo di celle A3:D15 

11. Applicare un bordo con stile e colore a piacere all'esterno e all'interno dell'intervallo di 

celle precedentemente selezionate 

12. Seleziona la cella B3, porta a capo il contenuto e allinea al centro verticalmente 

13. Seleziona l'intervallo di celle A3:D3 e applica il grassetto 

14. imposta uno sfondo alle celle selezionate al punto precedente 

15. Seleziona l'intervallo di celle B4:B20 e imposta il formato numerico con separatore delle 

migliaia e nessuna cifra decimale 

16. Seleziona l'intervallo di celle C4:C20 e imposta il formato euro e nessuna cifra decimale 

17. Seleziona l'intervallo di celle D4:D15 e imposta il formato percentuale con una cifra 

decimale 

18. Copia il formato della cella C20 sulla cella cella B22 

19. Visualizza 2 cifre decimali nella cella C20 

20. Creare un istogramma che rappresenti i valori dell’incasso di ciascuna provincia 

21. Creare un grafico a barre che rappresenti i valori dei biglietti venduti di ciascuna provincia 

22. Creare un grafico a torta con le percentuali incassi per provincia 

23. Ordinare la tabella in base al valore dell’incasso, in maniera decrescente 
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