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Introduzione

22

Power Query e Power Pivot sono i nuovi potenti strumenti di analisi dei dati introdotti in Excel. Conoscerli e
padroneggiarli vi permetterà di fare analisi di dati prima
impensabili, rendendo più semplice e immediato il
lavoro quotidiano.
In quasi tutte le realtà di lavoro e studio è necessario operare sui dati.
Sia che abbiate bisogno di complesse analisi di considerevoli moli di dati, sia che dobbiate semplicemente gestire poche righe di dati, Excel è lo strumento di cui normalmente vi servite.
Per quanto potente e versatile, Excel ha comunque diversi limiti, uno fra tutti la lunghezza massima dei dati fissata in un milione di righe (che possono sembrare tante,
ma, in diversi contesti, non lo sono) o le numerose e non sempre intuitive operazioni
necessarie per “ripulire i dati” e renderli in un formato utilizzabile.
Per compensare queste mancanze e portare in Excel il mondo dei dati relazionali, sono
stati introdotti i due strumenti che vi presenteremo in questo libro: Power Query e
Power Pivot.
Il primo permette di eseguire query sulle più disparate sorgenti e di sistemare i dati con
estrema facilità. Il secondo vi consente analisi approfondite e la possibilità di realizzare
nuove ed evolute tabelle pivot.
Una volta appresi questi strumenti, sarà difficile farne a meno.
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Booksite
A corredo del testo, è disponibile un booksite, all’indirizzo:
http://www.sos-office.it/LibroPQ_PP.html
da cui scaricare i file degli esempi riportati nel libro.
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1
Introduzione a Power Query

Una delle più importanti novità introdotte nelle ultime versioni di Excel è Power Query, uno strumento che permette

analizzare in Excel dati dalle sorgenti più disparate.
NOTA

di importare e quindi

Per usufruire delle funzionalità Power Query è necessario che sul computer
sia installata la versione 9 o superiore di Internet Explorer.

Excel è un potente strumento di analisi dei dati (la recente aggiunta di Power Pivot
lo ha ulteriormente migliorato in tal senso) e la possibilità di analizzare in Excel dati
provenienti dalle più diverse sorgenti è molto importante e va incontro alle esigenze
degli utenti.
In qualche modo, Excel ha sempre avuto la capacità di “recuperare” dati dall’esterno,
ma ora, grazie a Power Query, questa è stata ulteriormente potenziata.
Una volta importati i dati in Excel, li si potrà modificare con gli strumenti avanzati di
Power Query e l’editor delle query.
Power Query e i suoi strumenti sono disponibili non nella finestra di Excel, ma in una
finestra (Figura 1.1) esterna che si apre “al di sopra” della finestra principale di Excel,
quando si esegue una query o si sceglie di modificarla.
Quando è aperta l’interfaccia di Power Query non è possibile lavorare nell’ambiente
di Excel.
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Figura 1.1 – L’interfaccia di Power Query.

Le sorgenti da cui si possono importare i dati sono molteplici. Nei prossimi capitoli ne
presenteremo alcune, cercando di offrire una panoramica abbastanza esauriente dei
diversi tipi di sorgenti utilizzabili.
Dopo aver affrontato questa panoramica, mostreremo come elaborare i dati estratti
con le query in modo da poterli gestire nella maniera più efficiente.
L’elaborazione dei dati tramite Power Query, invece che con gli strumenti o le funzioni
Excel, ha due notevoli vantaggi:
• i dati sono dinamici e, quando li si aggiorna, vengono ripetute automaticamente
anche tutte le operazioni di elaborazione che si sono impostate;
• l’elaborazione avviene solo in fase di aggiornamento dei dati e non a ogni modifica del file, come, invece, avviene con le formule. In questo modo si evita di
appesantire il lavoro di Excel con un continuo ricalcolo che, nel caso di file di
grosse dimensioni, rallenta molto l’esecuzione.
Per aggiornare una query dall’interfaccia di Excel scegliete Query > Aggiorna, mentre
dall’interfaccia di Power Query scegliete Home > Aggiorna anteprima > Aggiorna tutto.

Importare dati esterni ed elaborarli
Le sorgenti dati disponibili sono davvero molte, potete averne una chiara idea osservando il menu e i sottomenu del pulsante Nuova query del gruppo Recupera e trasforma della scheda Dati della barra multifunzione oppure scegliendo Dati > Recupera
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e trasforma dati > Recupera dati (Figura 1.2), a seconda della versione di Excel che
state usando e del suo livello di aggiornamento.

NOTA

Figura 1.2 – Le sorgenti
dati disponibili.

Le sorgenti dati disponibili sono diverse a seconda della versione di Office
con cui state lavorando. Se disponete di una versione Business sono molto
più numerose.

I dati importati rimangono collegati alla sorgente da cui provengono, per cui ogni modifica ai dati nella sorgente si riflette in Excel.
Nei capitoli che seguono proporremo alcuni esempi di query su varie sorgenti e contestualmente alcune operazioni di trasformazione sui dati. Queste ultime saranno poi
riprese sistematicamente a partire dal Capitolo 10.
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2
Da database relazionale

Per sperimentare una query su un database relazionale,
proveremo a importare dati da Microsoft Access. In questo capitolo presenteremo anche le caratteristiche principali delle query e dell’ambiente Power Query.

Per fare una prima prova, importiamo i dati da un database Access. Potete usare il
database PQ_Ordini.accdb che trovate sul booksite.
Questo semplice database contiene due tabelle in relazione fra di loro (Figura 2.1).
Questa relazione sarà in qualche modo mantenuta in Power Query.

Figura 2.1 – Il database PQ_Ordini.

Per importare dati da Access, nella scheda Dati, nel gruppo Recupera e trasforma
dati, scegliete Da database > Da database di Microsoft Access, quindi individuate il
file da importare.

15
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Per importare dati da Access, è necessario che Access sia installato sul
sistema.

Excel si connetterà al database e vi chiederà quale tabella o query volete importare.
Per importarne più di una, selezionate prima l’opzione Seleziona più elementi. Fatelo
e selezionate le tabelle del database. Quando selezionate un elemento da importare,
Excel mostra un’anteprima dei suoi dati (Figura 2.2).

Figura 2.2 – Importare tabelle da Access.

Una volta selezionate le tabelle da importare (noi abbiamo selezionato ordini e fornitori), avete tre opzioni (Figura 2.3) che corrispondono ai due pulsanti (uno a due opzioni) che si trovano in basso a destra nella Figura 2.2:
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Figura 2.3 – Le opzioni relative all’importazione dei dati.

•

Carica: viene creata la query (o le query nel caso di più tabelle), ma i dati non
sono mostrati né nell’interfaccia di Excel né in quella di Power Query (Figura
2.4). Le query vengono mostrate in un pannello laterale. Questo pannello può
essere chiuso e riaperto dalla scheda Dati, scegliendo Query e connessioni nel
gruppo Query e connessioni;

•

Carica in: viene creata la query e viene chiesto come caricare i dati in Excel. Le
opzioni disponibili sono quelle della Figura 2.5. Le query sono comunque elencate
nel pannello laterale Query e connessioni;

NOTA

Figura 2.4 – Le query.

Notate che, nella finestra della Figura 2.5, è selezionata l’opzione Aggiungi
dati al modello di dati. Se lasciate selezionata questa opzione, i dati saranno
automaticamente disponibili anche in Power Pivot.

•

Trasforma dati: vengono create la query o le query e vengono aperte nell’interfaccia di Power Query per un’ulteriore elaborazione. In seguito, i dati potranno
essere restituiti a Excel.
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Figura 2.5 – Le opzioni disponibili per caricare
i dati in Excel.

Per avviare la modifica della query che avete caricato in Excel mediante il pulsante
Carica, e aprirle nell’interfaccia di Power Query (Figura 2.6), fate clic col tasto destro
del mouse sulla query da modificare nel pannello laterale e scegliete Trasforma dati
oppure fate doppio clic sul nome della query.

Figura 2.6 – L’interfaccia di modifica di Power Query.

Notate che si tratta di un’interfaccia con la barra multifunzione, come la normale interfaccia di Excel.
Qualunque scheda stiate visualizzando, sulla sinistra vedete un riquadro (se non è
espanso potete farlo con la freccia evidenziata nella Figura 2.6) con l’elenco delle query
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presenti nel file. Potete visualizzare i dati di ciascuna query semplicemente facendo
clic sul suo nome.
Sulla destra, invece, vedete il riquadro Impostazioni query che, nella sezione PASSAGGI APPLICATI, elenca le operazioni eseguite sui dati. Se avete chiuso questo riquadro
e volete riaprilo, fate clic su Impostazioni query nella scheda Visualizza.
Proviamo a osservare le tabelle su cui abbiamo eseguito la query.
Nella Figura 2.1 abbiamo visto che le due tabelle nel database originale orano in relazione fra di loro. Questa relazione è ancora presente in Power Query.
Se osservate la tabella ordini che è quella sul lato 1 della relazione, notate la colonna
fornitori che non è presente nel database originale, ma che rappresenta la relazione
verso la tabella fornitori. Questa colonna contiene dei valori che corrispondono al valore
correlato nella tabella ordini. Se fate clic in una delle celle di questa colonna, nella parte
bassa della finestra, vedrete il valore corrispondente (Figura 2.7).

Figura 2.7 – I valori correlati nella tabella fornitori.

Se volete mostrare uno o più di questi valori nella tabella fornitori, fate clic sul pulsante
Espandi ( ) sull’intestazione della colonna fornitori (Figura 2.8).
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Figura 2.8 – Espandere i valori della colonna.

Vi verrà chiesto quale dei valori della tabella correlata volete inserire (Figura 2.9).

Figura 2.9 – Scegliere i valori
della tabella correlata.

La Figura 2.10 vi mostra il risultato che si ottiene scegliendo di mostrare il valore
fornitore.
Ci sono alcune cose da osservare nella Figura 2.10: innanzi tutto, la nuova colonna ha
un nome costituito dal nome della tabella da cui è estratto il valore e da quello della
colonna che lo contiene, fornitori.fornitore, in questo caso. Se lo desiderate, potete rinominare questa colonna, facendo clic col tasto destro del mouse sulla sua intestazione
e scegliendo Rinomina.
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Figura 2.10 – Il valore fornitore nella tabella ordini.

Un altro elemento da notare è il fatto che, nel riquadro PASSAGGI APPLICATI, vedete
il passaggio Tabella fornitori espansa che rappresenta l’operazione che abbiamo eseguito per mostrare nella tabella ordini un valore derivato dalla tabella fornitori. Accanto al nome del passaggio trovate un pulsante a forma di x (
) che potete utilizzare per rimuovere il passaggio e, quindi, ripristinare la situazione precedente alla sua
applicazione.
Proviamo ora ad aprire la tabella fornitori per vedere come è espressa qui la relazione
verso la tabella ordini.
La tabella ordini si trova sul lato molti della relazione, per cui, a ciascun fornitore, corrispondono molti ordini. Per questo, nella tabella fornitori vediamo una colonna ordini
i cui valori sono tabelle collegate, una per riga, che contengono i record relativi agli
ordini relativi a ciascun fornitore. Potete visualizzare il contenuto di ciascuna di queste
tabelle, facendo clic nella relativa cella della colonna ordini: una finestra sotto la tabella
principale vi mostrerà questi record (Figura 2.11).
Se osservate la colonna ordini, vedete che anche questa, esattamente come la colonna
fornitore della tabelle fornitori (Figura 2.8), può essere espansa.
Prima dell’effettiva espansione, vi verrà chiesto quali colonne espandere ossia quali
valori relativi a ogni ordine riportare in questa tabella.
L’espansione di questa colonna, però, porterà a una moltiplicazione delle righe della
tabella fornitori: infatti, per ciascun fornitore, verrà creata una riga per ogni ordine della
tabella ordini (Figura 2.12).
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Figura 2.11 – I record correlati alla tabella ordini.

Figura 2.12 – Scegliere le colonne
da espandere.

La Figura 2.13 mostra il risultato dell’espansione di tutte le colonne tranne fornitori.
Se avessimo espanso anche la colonna fornitori, avremo creato una colonna di valori
identica a quella che abbiamo ottenuto nella tabella ordini (Figura 2.7).
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Figura 2.13 – Le colonne espanse.

Questa operazione, però, se restituite i dati a Excel, potrebbe generare un errore (ma
non è detto che succederà), perché la tabella risultante avrà dati duplicati sul campo
chiave (Figura 2.14).

Figura 2.14 – La tabella espansa viola il requisito di univocità sulla colonna chiave.

NOTA

In realtà, questo errore non avviene sempre. Cerchiamo di capire il perché.
La differenza è data dal modo in cui viene eseguita la query fin dal principio. Se in fase di
selezione dei dati (Figura 2.3) vengono scelte le opzioni Carica o Carica in, la relazione
del database originale viene mantenuta anche all’interno dell’ambiente di Excel e non
solo in Power Query (ciò avviene perché i dati sono caricati nel modello dati di Power
Pivot). Questo non succede, se scegliete l’opzione Trasforma dati.
In ogni caso, la relazione esiste in Power Query e, lì, infatti, è sempre possibile
espandere le tabelle.

23

Power Query e Power Pivot | I nuovi strumenti di Excel per l’analisi dei dati

Se la relazione in Excel non esiste, non viene restituito il problema relativo alla duplicazione dei dati nel campo chiave e la tabella espansa può essere tranquillamente
rappresentata in un foglio Excel.
Per verificare se la relazione esiste nell’ambiente di Excel, potete portarvi alla scheda
Dati e quindi nel gruppo Strumenti dati scegliere il pulsante Relazioni.
Excel dimostrerà la finestra Gestisci relazioni (Figura 2.15) dove sono elencate tutte le
relazioni tra i dati presenti nella cartella di lavoro.

Figura 2.15 – La finestra Gestisci relazioni.

Se la relazione non vi occorre e volete evitare che i dati restituiti da Power Query generino un errore, potete eliminare la relazione da questa finestra.

Una semplice operazione sulla query
Dopo questa prima parte dedicata nello specifico alla gestione di dati provenienti da
un database relazionale, proviamo a eseguire una semplice operazione sulla query. Per
esempio, aggiungendo una colonna calcolata, con l’ammontare degli ordini comprensivi
di IVA, alla query ordini.
Portatevi alla scheda Aggiungi colonna della barra multifunzione e, nel gruppo Generale, scegliete Aggiungi colonna personalizzata.
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Excel vi mostrerà la finestra Aggiungi colonna personalizzata (Figura 2.16) in cui creare
la nuova colonna.

Figura 2.16 – La finestra Aggiungi colonna personalizzata.

NOTA

Per prima cosa, assegnate un nome alla nuova colonna nella casella Nuovo nome di
colonna, quindi, nella casella Formula colonna personalizzata, scrivete la formula con
cui calcolare i dati della nuova colonna.
Dato che la formula coinvolge un’altra colonna, invece di scriverne il nome (che va
scritto fra parentesi quadre), potete selezionare la colonna in questione nel riquadro
Colonne disponibili e poi premere il pulsante Inserisci oppure, sempre nel riquadro
Colonne disponibili, potete fare doppio clic sul nome della colonna da utilizzare per
il calcolo.
Completate la formula con la moltiplicazione necessaria. Notate che, nonostante io usi
Excel con le impostazioni in italiano e normalmente usi la virgola come separatore dei
decimali, nell’interfaccia di Power Query ho dovuto usare il punto (.).
Anticipo fin da ora che anche le formule Power Query utilizzano la notazione
americana e richiedono, come separatore degli argomenti, la virgola (,) e non
il punto e virgola (;).
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Quando avete concluso, premete il pulsante OK per creare effettivamente la nuova
colonna calcolata. La nuova colonna è aggiunta e, nel pannello Impostazioni query,
compare la nuova operazione (Figura 2.17): per annullare un’operazione, basta fare clic
sulla X alla sinistra del suo nome.

Figura 2.17 – La nuova colonna.

Per restituire a Excel i nuovi dati, se avevate caricato i dati in una tabella, potete aggiornare la tabella Excel, facendo clic sul pulsante Chiudi e carica (il primo a sinistra) della
scheda Home, nell’interfaccia di Power Query altrimenti, scegliete Home > Chiudi e
carica in per scegliere dove restituire i dati elaborati da Power Query.
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