
 

 

                                                          
 
 

Webinar Gratuito 
Cento esempi di utilizzo di PowerBI 

Sessioni Anteprima 
Giovedì 7 Maggio 2020 - Orario: 10.00 - 12.00 
Venerdì 8 Maggio 2020 - Orario: 15.00 - 17.00 

Sessioni Standard 
Mercoledì 20 Maggio 2020 - Orario: 10.00 - 12.00 
Mercoledì 20 Maggio 2020 - Orario: 15.00 - 17.00  

 
Argomenti del Webinar 

In attesa di potervi proporre questo Seminario alla maniera di PCS (evento informale, reception, sala accogliente, 
scambio di informazioni e opinioni con il relatore e tra i partecipanti, rinfresco, terrazzino per fumatori, ecc.) 
abbiamo deciso di proporvelo in forma di Webinar e di mettervi a disposizione le due Applicazioni Demo che ne 
costituiscono la parte pratica messe a punto dal Relatore, l’ing. Francesco Petroni. 

A tre anni dalla nascita il Sistema PowerBI di Microsoft, componente di punta dell’offerta di Office 365 oggi 
diventato Microsoft 365, è diventato indiscutibilmente lo Standard di Mercato come ambiente integrato per la 
realizzazione e la pubblicazione sul Web di elaborati di Reportistica di Business Intelligence.  

Ed è altrettanto indiscutibile il fatto che, soprattutto in questo periodo in cui vengono rimessi in discussione i 
Fondamentali del funzionamento delle Organizzazioni e addirittura i Fondamentali della vita sociale dei Singoli 
Individui, diventano indispensabili gli strumenti che analizzano, al limite minuto per minuto, i dati e producono 
Indicatori che permettano ai chi deve prendere decisioni di farlo in modo tempestivo e corretto. 
Ed è proprio a questo che serve la Business Intelligence. 

Francesco Petroni, docente PCS certificato su SharePoint e su PowerBI, ha realizzato sulla versione OnLine di 
SharePoint un’applicazione Demo chiamata Cento esempi di utilizzo di PowerBI, in pratica un campionario di 
Case Study di media complessità, utile sia per capire un po’ meglio, e soprattutto dal punto di vista pratico, il 
Sistema PowerBI sia eventualmente per trovare spunti da cui partire per risolvere proprie reali necessità. 

L’Applicazione costituisce il Filo Conduttore del Webinar.  

A chi si iscriverà al Webinar sarà fornito, a richiesta, un account (per forza di cose solo di tipo Visitor) per 
navigarla e per studiarla per un paio di settimane. Francesco Petroni sarà a disposizione per fornire chiarimenti, 
suggerimenti e ovviamente, se richiesto, per proporre nostri Servizi, oltre a quelli tradizionali uno creato ad hoc, 
erogabile da remoto che abbiamo chiamato Servizio di Supporto Applicativo, tarato sulle vostre specifiche 
caratteristiche e necessità e meglio descritto in sede di Webinar. 

Indice dei Macro Argomenti del Webinar 

• Generalità sui Processi di Reportistica e di Business Intelligence 

• Cosa è e come funziona PowerBI  
(non è un Prodotto è un Sistema Complesso (aspetti architetturali, prodotti, ambienti cloud e non, servizi, ecc.)) 

• Sorgenti Dati (DB Tradizionali, File Piatti, Flussi dei più svariati tipi dal Web, ecc.) 
o I dati: Trattamenti a Monte (processi di tipo ETL) 
o I dati: Trattamenti a Valle con il linguaggio DAX 
o Concetto di Data Model 

• Gli Elaborati Report, Pagine, Dashboards, tipologie degli oggetti Grafici (es. Tabella, Matrici, Charts, KPI, Mappe, ecc.) 

• Interattività (filtri di 100 tipi, navigazione, simulazioni, ecc.) 

• Livelli di Personalizzazione del Sistema 

• Le varianti in fase di Pubblicazione (Cloud, OnPremises, Siti Pubblici, Siti Privati, Applicazioni SharePoint, altro) 

• Come PCS può aiutarvi 



 

  

Home Page dell’applicazione “Cento esempi di utilizzo di PowerBI” 
 

 
 
 

Per iscrizioni ed informazioni contattare la Segreteria Didattica (Donatella Dalla Pria e Giorgia Passeri) tramite 
mail a: roma@pcsnet.it 
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