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La Business Intelligence

La Business Intelligence è un 
insieme di processi, servizi e 
strumenti che permettono 

alle aziende di aggregare dati 
provenienti da fonti diverse, 
analizzarli e trasformarli in 

decisioni strategiche

I dati oggi sono 
disponibili in 

quantità elevata ed 
in continua 
evoluzione

E’ quindi 
fondamentale saper 

analizzarli 
velocemente, per 
poter prendere 

decisioni sulla base 
di elementi certi
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Database relazionali e Power BI

Un database relazionale è una raccolta di dati tra i quali sussistono relazioni 
predefinite organizzati sotto forma di set di tabelle con righe e colonne

I software di Business Intelligence sono diversi sul mercato, per esempio 
Tableau, Qlik Sense, Power BI

Power BI fa parte del pacchetto Office 365 di Microsoft ed è una software, 
che permette di trasformare le origini dei dati non correlate in un insieme di 
informazioni coerenti, visivamente accattivanti e interattive

Consente di connettersi facilmente alle origini dati, visualizzare e scoprire le 
informazioni importanti e condividerle con tutti gli utenti o con quelli 
necessari

E’ disponibile in varie versioni:

• Un'applicazione desktop Windows denominata Power BI Desktop;

• Un servizio SaaS (Software as a Service) online denominato servizio Power BI;

• App per dispositivi mobili Power BI per dispositivi Windows, iOS e Android.
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Obiettivi del lavoro

Utilizzare data 
set facilmente 

reperibili 
nell’esercizio 

della Professione

Modellare i dati 
al fine di 

importarli in 
Power BI

Utilizzare Power 
BI per effettuare 

una serie di 
analisi per trarre 

informazioni 
strategiche utili 

al Cliente
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I dati reperiti ed utilizzati per il nostro lavoro 
di analisi

1. Fatture emesse scaricate dal portale Fatture e 
Corrispettivi

2. Anagrafiche dei clienti scaricate dal software di 
fatturazione elettronica

3. L’elenco dei comuni italiani scaricato dal sito Istat
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1. Il portale Fatture e Corrispettivi – Tabella 
Sales

• Nel processo di implementazione della fatturazione elettronica, 
l’Agenzia Entrate ha messo a disposizione il portale Fatture e 
Corrispettivi;

• Il portale è un’area web riservata e, quindi, accessibile ai 
singoli utenti titolari di partita IVA mediante delle credenziali 
personali;

• È possibile delegare un intermediario ad accedere alla propria 
area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” ed utilizzare, 
per proprio conto, i servizi in esso presenti.
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Aderendo al servizio di 
consultazione e acquisizione 

delle fatture elettroniche o dei 
loro duplicati informatici

Sarà possibile 
accedere all’area del 
portale dove 
visualizzare le fatture 
emesse, per singolo 
trimestre, ed esportare 
la tabella in formato 
.csv
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La sintesi delle fatture elettroniche emesse

Il file estratto con l’elenco delle fatture emesse nel 
trimestre sarà la tabella «Sales» del database relazionale
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2. Le anagrafiche dei clienti – Tabella Customer

Dal software di fatturazione si può reperire un file excel con 
l’elenco delle anagrafiche dei clienti;



10

Estrazione di dati dal Codice Fiscale con Excel

• Il codice fiscale è, di per sé, una grande fonte di dati;

• Possiamo infatti ricavare, utilizzando Excel, il sesso, il codice catastale 
del paese di nascita e l’anno di nascita dei Clienti:

Anno di Nascita

Codice Catastale

Sesso
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3. L’elenco dei comuni italiani – Tabella 
Geography

Dal sito dell’Istat è scaricabile l’elenco dei comuni 
italiani in Excel 
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L’importazione in Power BI

Una volta strutturati i file in tre 
semplici tabelle Excel (Sales, 
Customer e Geography) siamo 
pronti per l’importazione in 
Power BI

Aggiungeremo quindi la 
tabella «Date», 
utilizzando il linguaggio 
DAX
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Il nostro database relazionale
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…passiamo all’applicazione Desktop

apozzi@tcapartners.it


