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Esercizio Excel n°2 
 
“Prodotti in magazzino”  
 

1. Apri il programma Microsoft Excel 

2. Crea la seguente tabella 

 A B C D E 

1 Magazzino     

2 Prodotto Giacenza Prezzo unitario Valore Incidenza % 

3 Pompa 20 KW 10 57   

4 Pompa 30 KW 18 67   

5 Pompa 40 KW 12 93   

6 Compressore 20 KW 22 62   

7 Compressore 30 KW 18 75   

8   Totale   

3. Seleziona la cella A1, utilizzando il mouse 

4. Metti in grassetto il contenuto della cella A1 

5. Seleziona le colonne A e C 

6. Modifica la larghezza delle colonne A e C portandola a 18 

7. Sostituisci il contenuto della cella B4 con il valore 20 

8. Inserisci nella cella D3 la formula per calcolare il prodotto dei valori contenuti nelle 

celle B3 e C3 

9. Copia la formula appena creata, nelle celle D4, D5, D6 e D7, usando il quadratino di 

riempimento automatico 

10. Inserisci nella cella D8 la funzione SOMMA per calcolare il totale dei valori contenuti 

nell’intervallo di celle da D3 a D7 

11. Inserisci nella cella E3 la formula per calcolare l’incidenza percentuale del valore D3 

sul valore D8, impostando quest’ultimo come riferimento assoluto 

12. Copia la formula appena creata nelle celle da E4 a E7, tramite il riempimento 

automatico 

13. Seleziona le celle dalla A2 alla E8 

14. Metti i bordi intorno alla tabella e tra le celle 

15. Formatta i valori della colonna E in modo da avere due cifre decimali 

16. Seleziona le colonne C e D 

17. Formatta i valori delle colonne C e D in modo da avere il simbolo dell’euro 

18. Aggiungi la scritta PREVISIONE come intestazione del foglio, allineandola al centro 
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19. Salva il foglio elettronico con il nome PRODOTTI all’interno della cartella documenti 

20. Apri un secondo foglio nel foglio elettronico PRODOTTI 

21. Copia nel secondo foglio, l’intera tabella contenuta nel primo foglio 

22. Sul secondo foglio crea un istogramma usando i nomi dei prodotti ed i valori 

23. Assegna all’istogramma il titolo Magazzino 

24. Modifica i colori delle barre in modo che siano nell’ordine giallo, rosso, blu, verde e nero 

25. Copia l’istogramma nel primo foglio sotto la tabella 

26. Download del file MAGAZZINO 

27. Apri il file MAGAZZINO 

28. Usa la funzione di controllo ortografico per correggere eventuali errori 

29. Ordina i prodotti in base alla giacenza dal più grande al più piccolo 

30. Imposta i prezzi unitari e i valori con il simbolo dell’euro senza cifre decimali 

31. Salva tutti i fogli elettronici aperti 

32. Chiudi il programma 
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