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Le Basi Di Vba Per Office 2007 Con Applicazioni Commerciali
Excel è il programma di produzione e gestione di fogli di calcolo più utilizzato e uno strumento insostituibile per
applicazioni diverse, aziendali e personali. Questo libro ne insegna l'uso da una prospettiva pratica, che va dal problema
alla soluzione. Non il classico manuale che racconta il software partendo dalla descrizione dell'interfaccia e delle sue
funzionalità ma una guida per imparare a togliersi dai guai nelle occasioni più svariate, scoprendo passo dopo passo le
tecniche più efficaci grazie a esempi semplici e chiari. Nei vari capitoli il filo conduttore è l'utilità e per questo si trovano
risposte a problemi comuni e non, come formattare celle, raggruppare date nei grafici, filtrare dati usando i colori, creare
fatture dinamicamente, scomporre un codice fiscale o un IBAN e molto altro. Il testo è aggiornato a Excel 2019 ma è
valido per le versioni 2016 e 2013, con alcuni riferimenti anche alle versioni precedenti.
This document is intended to introduce users to programming in general and to programming in Visual Basic in particular.
The VB is simple and can be used on existing csv files or data entered directly into Visual Studio, quickly processing a
large amount of data. For the moment the only tool we need is Visual Studio and the csv files. Obviously I can't go into
the intricacies of the databases that I will definitely include in a future book. The book may not contain everything you
should know about programming in VB, but it does point the finger at the key points to create some programs which are
explained in detail in the various chapters. The content is divided into two parts one which explains programming in
general and the second which explains programming in VB with concrete examples of programs. To see the programs
inserted in this document in Excel's VBA created, I refer to my other eBook “EASY PROGRAMMING WITH VISUAL
BASIC FOR APPLICATIONS (VBA)”.
Per progettare in modo corretto una base di dati relazionale non si può cedere alla improvvisazione e alla superficialità: è
necessario adottare una metodologia consolidata in grado di garantire un risultato robusto ed esente da errori che
permetta anche una facile manutenzione nel tempo. Questo è il motivo per cui in questo libro troverete argomenti teorici
da applicare sul campo: algebra relazionale, progettazione concettuale, logica e fisica, diagrammi entità/relazione,
normalizzazione, vincoli di integrità relazionale e linguaggio SQL. A completamento, un intero e ampio capitolo su un
esempio concreto di base di dati progettata passo-passo per una applicazione “business”. Un testo da tenere nella
vostra postazione di lavoro, ma perfetto anche per corsi di “Basi di Dati I” nelle scuole superiori e nelle università.
L'Autore: laureato in ingegneria informatica all'Università degli Studi di Padova, programmatore da una vita, autore di
numerosi libri e articoli tecnici, appassionato di tecnologia a 360 gradi, premiato annualmente dal 2008 al 2019 da
Microsoft Corp. con la nomina a “Microsoft MVP”, curioso, grande lettore e divulgatore tecnico.
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Excel è uno strumento insostituibile in qualsiasi ambiente di lavoro. Non tutti però sanno che è possibile estenderne le
potenzialità grazie a VBA, Visual Basic for Applications, un'implementazione del linguaggio di programmazione Visual
Basic. Questa guida all'utilizzo di VBA, attraverso esempi pratici ed esercitazioni basate su problemi reali, trasmette le
competenze per impiegare il linguaggio insieme a soluzioni pronte per essere modificate e riutilizzate a piacimento. Si
parte dall'uso del registratore di macro per poi passare alla scoperta dell’ambiente di programmazione in Excel,
imparando a scrivere e testare veri e propri programmi che consentono, per esempio, di verificare codici fiscali, gestire
dinamicamente le scorte di magazzino, leggere e pulire tabelle di dati ricavati dal Web e molto altro. Pensato per chi non
ha esperienza di programmazione, questo manuale è un valido strumento per ampliare le proprie competenze
nell'utilizzo dei fogli di calcolo e lavorare con Excel in modo ancora più efficace.
Questo manuale insegna l'utilizzo del linguaggio VBA per la creazione di macro, potenzialità generalmente poco sfruttata
che permette di automatizzare, personalizzare e ottenere il massimo da un foglio di calcolo Excel. Passo dopo passo il
lettore è guidato nella costruzione di macro, partendo dalla semplice registrazione di una serie di operazioni, fino alla
scrittura e personalizzazione del codice VBA attraverso il Visual Basic Editor. Il testo è aggiornato alla versione 2016 di
Excel, ma i fondamenti della scrittura di macro sono validi anche per le versioni precedenti.
Easy Programming with Visual Basic (VB)FROM THE FLOW CHART TO THE PROGRAM IN VISUAL STUDIO VIA
VBOlga Maria stefania Cucaro
Lavorare meglio con la programmazione VBA di Excel! Tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare a programmare in VBA.
Che desideriate essere più produttivi, automatizzare i compiti più ripetitivi oppure creare le vostre applicazioni, questa
guida vi fornisce tutti gli elementi e i concetti essenziali per programmare Excel e per estendere le potenzialità del foglio
di calcolo più famoso al mondo con funzioni personalizzate. Informazioni utili e semplici per sviluppare finestre di dialogo
personalizzate, barre degli strumenti e menu: potrete creare applicazioni Excel adatte alle vostre specifiche esigenze!
Questo manuale insegna le basi di utilizzo del linguaggio VBA per la creazione di macro, una potenzialità spesso poco
sfruttata ma che consente di automatizzare, personalizzare e ottenere il massimo da un foglio di calcolo Excel. Passo
dopo passo il lettore è guidato nella costruzione di macro, partendo dalla semplice registrazione di una serie di
operazioni, fino alla scrittura di codice VBA personalizzato attraverso il Visual Basic Editor. Il testo è aggiornato alla
versione 2019 di Excel, ma i fondamenti della scrittura di macro sono validi anche per le versioni precedenti.
Access 2010 permette di gestire basi di dati di qualunque grado di complessità, in modo semplice e intuitivo. L'interfaccia
è stata migliorata e strutturata per dare all'utente un'area di lavoro ancora più usabile. Alla semplicità di utilizzo si affianca
la potenza del software, rendendolo ideale per ogni esigenza: professionale, didattica o privata. Questo libro permette di
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avvicinarsi all'utilizzo di Access attraverso un percorso sequenziale, che guida il lettore a partire dalle nozioni
fondamentali sui database per proseguire nell'approfondimento di tutte le funzionalità del software. Dalle procedure più
semplici di inserimento, gestione e visualizzazione dei dati fino a quelle più complesse, come la programmazione con
SQL e VBA, il libro permetterà sia ai neofiti sia agli utenti più esperti di utilizzare l'applicazione per raggiungere gli scopi
prefissi.
Questo lavoro è nato dalla necessità riscontrata dall’autrice di risolvere varie problematiche ripetute nel tempo, riguardanti i dati inseriti in
fogli Excel nel più breve tempo possibile. L’autrice essendo programmatore ed esperta di Pascal, Cobol e Javascript ha cercato la soluzione
più idonea e l’ha trovata nel VBA di Excel. Questo documento ha l’obiettivo di iniziare gli utenti alla programmazione in generale e a quella
in Visual Basic for Applications di Excel in particolare. IL VBA è semplice e può essere utilizzato su file Excel già esistenti, elaborando
velocemente un elevato numero di dati. L’unico strumento si cui abbiamo bisogno è l’Excel. Il libro non può racchiudere tutto ciò che si
dovrebbe sapere della programmazione in VBA, ma punta il dito sui punti fondamentale per creare alcuni programmi che sono spiegati in
dettaglio nei vari capitoli. Il contenuto è diviso in due parti una che spiega la programmazione in generale e la seconda che spiega la
programmazione in VBA con esempi concreti di programmi.
Questa guida spiega attraverso esempi concreti come usare VBA e le macro in Excel 2010 per automatizzare ogni compito di routine e
risparmiare così ore e, a volte, intere giornate di lavoro, illustrando l’uso avanzato di Excel per operazioni che, altrimenti, sarebbero
impossibili. Il testo presenta tecniche script uniche, che non troverete altrove, e spiega a fondo la creazione di report automatizzati
sorprendentemente potenti e utili. Excel 2010 - VBA e Macro aiuta a visualizzare istantaneamente le informazioni e mostra come catturare
dati da varie fonti esterne, agevolando l’utilizzo delle più potenti fra le nuove funzionalità di Excel. Istruzioni semplici e dettagliate, casi
realistici ed esercizi pratici, cartelle di lavoro ricche di esempi e soluzioni, frutto del lavoro di consulenza degli autori, rendono veloce
l’apprendimento del linguaggio script di Excel.
Excel e i fogli di calcolo sono strumenti fondamentali per qualsiasi impresa, di ogni tipo e dimensione, dalla piccola realtà famigliare alle
enormi multinazionali. Spesso però sono utilizzate solo le funzionalità più semplici, precludendosi la possibilità di ottenere risultati di
maggiore interesse. Questo manuale descrive come sviluppare applicazioni in grado di acquisire dati eterogenei ed elaborarli in sicurezza.
Dando per conosciuto l'utilizzo di base di un foglio di calcolo, il testo accompagna il lettore nell’impiego combinato di funzioni, macro e VBA,
tabelle pivot, insieme ai controlli e agli eventi che permettono di interagire con i dati. L'obiettivo è la creazione di applicazioni in grado di
soddisfare esigenze gestionali di varia complessità ma anche condividere report con altri software della suite Office e lavorare connessi in
Rete. Il testo è valido per le versioni di Excel 2016 e 2019.
Questo lavoro è nato dalla necessità riscontrata dall’autrice di risolvere problematiche di vario genere durante il suo percorso di studi e
lavorativo. La grande quantità di dati e la ripetitiva delle elaborazioni richiedevano una procedura automatizzata da poter applicare in
qualsiasi contesto. L’autrice essendo programmatore ed essendo esperta di Pascal, Cobol e Javascript ha cercato la soluzione più idonea e
l’ha trovata nel VBA di Excel. Questo documento ha l’obiettivo di iniziare gli utenti alla programmazione in generale e a quella in Visual
Basic for Applications di Excel in particolare. IL VBA è semplice e può essere utilizzato su file Excel già esistenti, elaborando velocemente un
elevato numero di dati. L’unico strumento di cui abbiamo bisogno è l’Excel.
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