Analisi Dei Dati Con Excel 2010 Applicativi
When somebody should go to the book stores, search commencement by shop, shelf by shelf, it is in fact problematic. This is why we provide the book
compilations in this website. It will utterly ease you to look guide Analisi Dei Dati Con Excel 2010 Applicativi as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you essentially want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your
method can be every best area within net connections. If you endeavor to download and install the Analisi Dei Dati Con Excel 2010 Applicativi , it is
no question simple then, before currently we extend the associate to buy and make bargains to download and install Analisi Dei Dati Con Excel 2010
Applicativi fittingly simple!

needs! Fully updated for the new Excel 2019 Step-by-step instructions
for creating VBA macros to maximize productivity Guidance on
customizing your applications so they work the way you want All sample
programs, VBA code, and worksheets are available at dummies.com
Beginning VBA programmers rejoice! This easy-to-follow book makes it
easier than ever to excel at Excel VBA!
Sharepoint 2010 - Barcharts, Inc. 2011-05-31
SharePoint 2010 is among the many cutting-edge applications to be
found within Microsoft's Office Suite software--our newest 3-panel guide
will help you get the most out of this handy tool. The fluff-free content
includes important definitions, tips, and step-by-step instructions on how
to perform each key function within SharePoint; full-color screen shots
are also provided for ease of use.
Analisi delle vendite con Excel 2007 - Gianclaudio Floria 2007

Office 2010 - Marino Della Puppa 2010-09-14T00:00:00+02:00
Una guida rapida per orientarsi rapidamente tra le funzionalità di Office
2010, particolarmente adatta a chi passa alla nuova versione da una delle
precedenti, ma con tutti gli elementi necessari anche per chi si avvicina
per la prima volta alla celebre suite di prodotti per l'ufficio di Microsoft.
Con una panoramica dettagliata per ciascuno degli applicativi compresi
nella suite, il lettore sarà messo nelle condizioni ottimali per iniziare a
lavorare da subito.
Excel VBA Programming For Dummies - Michael Alexander
2018-10-26
Take your Excel programming skills to the next level To take Excel to the
next level, you need to understand and implement the power of Visual
Basic for Applications (VBA). Excel VBA Programming For Dummies
introduces you to a wide array of new Excel options, beginning with the
most important tools and operations for the Visual Basic Editor. Inside,
you’ll find an overview of the essential elements and concepts for
programming with Excel. In no time, you’ll discover techniques for
handling errors and exterminating bugs, working with range objects and
controlling program flow, and much more. With friendly advice on the
easiest ways to develop custom dialog boxes, toolbars, and menus,
readers will be creating Excel applications custom fit to their unique
analisi-dei-dati-con-excel-2010-applicativi

L'affare rischio clinico. Trasferimento assicurativo e gestione
diretta - Antonio Perna 2010-11-30T00:00:00+01:00
100.756
Access 2010 - Marco Tripolini 2010-09-14T00:00:00+02:00
Access 2010 permette di gestire basi di dati di qualunque grado di
complessità, in modo semplice e intuitivo. L'interfaccia è stata migliorata
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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 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.
Linguistic Inquiry and Word Count - James W. Pennebaker
1999-04-01
Language, whether spoken or written, is an important window into
people's emotional and cognitive worlds. Text analysis of these
narratives, focusing on specific words or classes of words, has been used
in numerous research studies including studies of emotional, cognitive,
structural, and process components of individuals' verbal and written
language. It was in this research context that the LIWC program was
developed. The program analyzes text files on a word-by-word basis,
calculating percentage words that match each of several language
dimensions. Its output is a text file that can be opened in any of a variety
of applications, including word processors and spreadsheet programs.
The program has 68 pre-set dimensions (output variables) including
linguistic dimensions, word categories tapping psychological constructs,
and personal concern categories, and can accommodate user-defined
dimensions as well. Easy to install and use, this software offers
researchers in social, personality, clinical, and applied psychology a
valuable tool for quantifying the rich but often slippery data provided in
the form of personal narratives. The software comes complete on one
31/2 diskette and runs on any Windows-based computer.
Complex Models and Computational Methods in Statistics - Matteo
Grigoletto 2013-01-26
The use of computational methods in statistics to face complex problems
analisi-dei-dati-con-excel-2010-applicativi

and highly dimensional data, as well as the widespread availability of
computer technology, is no news. The range of applications, instead, is
unprecedented. As often occurs, new and complex data types require
new strategies, demanding for the development of novel statistical
methods and suggesting stimulating mathematical problems. This book is
addressed to researchers working at the forefront of the statistical
analysis of complex systems and using computationally intensive
statistical methods.
Excel per la finanza e il management - G. Tagliavini 2010
Analisi dei dati con Excel - Francesco Borazzo
2011-03-23T00:00:00+01:00
Utilizzare Excel per operazioni basilari è semplice. Utilizzare Excel per
svolgere complesse analisi su basi di dati è tutta un'altra storia: il
software è dotato di grandi potenzialità, bisogna però imparare a
sfruttarle. Ecco lo scopo di questo libro. In queste 240 pagine il lettore
non troverà la descrizione dell'interfaccia, ma affronterà temi come:
l'archiviazione di dati in forma di elenco, rappresentazioni e
raggruppamenti di dati, frequenze relative e cumulate, unione di dati da
due tabelle, relazioni tra variabili e tabelle a doppia entrata,
classificazione di dati, descrizione dell'andamento di una variabile,
Tabelle Pivot, grafici e molto altro ancora. Il tutto corredato da esercizi
per passare subito alla pratica con la versione 2010 di Excel.
Programming Languages: Principles and Paradigms - Maurizio
Gabbrielli 2010-03-23
This excellent addition to the UTiCS series of undergraduate textbooks
provides a detailed and up to date description of the main principles
behind the design and implementation of modern programming
languages. Rather than focusing on a specific language, the book
identifies the most important principles shared by large classes of
languages. To complete this general approach, detailed descriptions of
the main programming paradigms, namely imperative, object-oriented,
functional and logic are given, analysed in depth and compared. This
provides the basis for a critical understanding of most of the
2/7

Downloaded from test.unicaribe.edu.do on by guest

programming languages. An historical viewpoint is also included,
discussing the evolution of programming languages, and to provide a
context for most of the constructs in use today. The book concludes with
two chapters which introduce basic notions of syntax, semantics and
computability, to provide a completely rounded picture of what
constitutes a programming language. /div
Biogas da discarica - Magnano Enrico 2010-05-31
Un manuale completo per gestire e risolvere uno degli aspetti più critici
delle discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi: la
produzione di gas biologico meglio noto come "biogas". Un problema che
riguarda non solo gli impianti in fase di realizzazione o gestione ma è
riferibile anche alle discariche chiuse, sia pure da decenni. La captazione
e il trattamento delle biogas sono diventati negli ultimi anni un tema
centrale nella gestione delle discariche, anche sulla spinta degli
incidenti, anche molto gravi, che si sono verificati in svariati Paesi. Ma ci
sono almeno altri due aspetti che hanno acceso l'interesse su questo
tema. Prima di tutto il potere energetico delle biogas (composte
principalmente da metano). E, in secondo luogo, le iniziative di riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra stimolate dal protocollo di Kyoto.
Un interesse che si è tradotto in normative indirizzate alla riduzione e
controllo delle emissioni di biogas. Il manuale è indirizzato a tutti gli
operatori del settore dello smaltimento dei rifiuti: Progettisti, Costruttori,
Gestori ed Enti di Controllo che vogliano sviluppare od approfondire tale
tematica. Gli argomenti sono spesso affrontati praticamente al fine di
proporre soluzioni concrete alle problematiche evidenziate. Al manuale è
allegato il modello di previsione produttiva BIO-5 su formato Excel per
Windows®. Il modello, sperimentato da oltre 30 anni, è stato applicato e
verificato su centinaia di discariche in Italia e nel mondo.
Statistica per le analisi economico-aziendali - David R. Anderson
2010

Modelli complessi per il patrimonio architettonico-urbano - AA. VV.
2015-10-23T00:00:00+02:00
Nell'ambito del sistema MIUR PRIN si è portato avanti con continuità e
consequenzialità, per due bienni consecutivi, un interessante percorso di
ricerca con il medesimo gruppo di lavoro. Percorso aperto con il tema
“Sistemi informativi integrati per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio architettonico e urbano” e concluso con “Modelli complessi
per il patrimonio architettonico-urbano”. È evidente la connessione tra le
due tematiche con il costante riferimento al patrimonio architettonico e
urbano, prodotto attuale del processo storico di formazione e
trasformazione della città storica, con l'obiettivo strategico della sua
conservazione e valorizzazione. In particolare la presente ricerca segna
dunque il transito dell'attenzione dal tema dei sistemi informativi alla
costruzione dei modelli complessi, quale strumento privilegiato su cui
costruire tanto il sistema informativo quanto il progetto di restauro.
Negli ultimi anni si è andato ad accentuare in misura notevole
l'attenzione per le problematiche relative alla costruzione dei modelli 3D,
in connessione a quelle del rilevamento architettonico e urbano, anche
con l'obiettivo di ricercare le modalità per un passaggio in automatico
dal rilievo al modello, fatte salve le operazioni di tipo critico valutativo
comunque necessarie. Il modello, come mediatore tra la categoria
intellettiva e la realtà sensibile, è lo strumento con il quale il soggetto
riguardante organizza le proprie rappresentazioni mentali della realtà
fenomenica percepibile. Si configura, nella contemporaneità, come
replica digitale, dotata di propria autonomia, con una verosimiglianza e
una possibilità immersiva tale da indurre il dubbio sulla sua proprietà di
sostituto integrale della realtà all'interno del processo cognitivo. Campo
di indagine della storia dell'architettura è lo spazio fisico costruito
dall'uomo, nella sua realtà immanente e sensibile, e nella sua dimensione
propria di evento, come avvenimento spazio-temporale. L'atto conoscitivo
è l'atto esperenziale. Ma è l'esperienza vissuta dell'evento come
sequenza degli avvenimenti spazio-temporali, sino a quello che tutti i
precedenti riassume, della presente contemporaneità. Il modello esprime
dunque, nel senso che li contiene, la memoria e il passaggio nel tempo

Controllo di gestione con Excel. Modelli e applicazioni - Giuliano Bonollo
2010
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della realtà indagata dalla sua ideazione, alla realizzazione, alle
trasformazioni sino all'attualità: sezioni storico-sincroniche e
diacroniche, ricostruzioni e/o visualizzazioni di realtà modificate, o di
intenzioni e prefigurazioni mai realizzate, o semplicemente narrate. Se si
riferisce alle riflessioni di Paul Ricoeur, sulla dimensione narrativa
dell'architettura e sulla dimensione temporale dello spazio
architettonico, possiamo riconsiderare il modello stesso come il ‘racconto
visuale' della narrazione architettonica. Il modello strutturato e
complesso, cosí come fin qui esplicitato, si inserisce nel processo di
analisi storico-critica come ‘documento', dunque esso stesso passibile di
interpretazione, ma anche vero e proprio ‘testo storico-critico' espresso
con il linguaggio della figurazione nello spazio del virtuale.
Business intelligence per l'azienda snella. Sviluppo e governo del
business - Roberto Minella 2010-02-28T00:00:00+01:00
366.47
Lean organisation for excellence. Hoshin Kanri, Value Stream
Accounting, Lean Metrics e Toyota Production System nel mondo
manifatturiero e dei servizi - Andrea Chiarini 2010

webpage, pivot tables, pivot charts, formulas and functions, Excel data
analysis, sending worksheets via e-mail, and so much more! Get to know
the new Excel interface Become a pro at the spreadsheet and data
analysis tool that’s available as part of the Microsoft Office suite Find
time-tested and trusted advice from bestselling author and expert Greg
Harvey Use Excel to streamline your processes and make your work life
easier than ever before Written by a bestselling author and seasoned
educator, Excel 2019 For Dummies makes it easier than ever to get
everything out of this powerful data tool.
Visual C++ MFC Programming by Example - John E. Swanke 1999-01-01
-- Add extensions to the Developer's Studio Wizards -- 85 examples with
complete working code Tired of the inadequate examples and
documentation for MFC and Visual C++ development? Don't like what
the Developer Studio Wizards give you? Beginning and exper
Access 2010 - Marco Ferrero 2012-04-03T00:00:00+02:00
Un pratico ebook, indispensabile punto di riferimento per tutti gli utenti
che devono lavorare con Microsoft Access senza tuttavia diventare
professionisti. Con spiegazioni chiare e consigli da esperto, l'autore
accompagna il lettore alla scoperta delle potenzialità di questa
applicazione per lo sviluppo e la gestione di database. L'ebook prende in
esame i concetti elementari di Access, a partire dalle novità della
versione 2010. Si parte dalle nozioni fondamentali dei database per poi
passare alla strutturazione di campi, record e tabelle fino ad analizzare
la creazione di query e l'impostazione dei report. Non mancano
ovviamente le soluzioni ai problemi più comuni.
DAX Patterns: Second Edition - Marco Russo 2020-08-10

Excel 2019 For Dummies - Greg Harvey 2018-10-01
The bestselling Excel book on the market — now in a new edition
covering the latest version of Excel! Excel is the spreadsheet and data
analysis tool of choice for people across the globe who utilize the
Microsoft Office suite to make their work and personal lives easier. It is
estimated that 1 in 7 people on the planet use Microsoft Office! If you’re
one of them, and want to get up to speed on the latest changes in Excel,
you’ve come to the right place. Excel 2019 For Dummies has been
updated to reflect the major changes and features made to Excel and
covers everything you need to know to perform any spreadsheet task at
hand. It includes information on creating and editing worksheets,
formatting cells, entering formulas, creating and editing charts, inserting
graphs, designing database forms, adding database records, using seekand-find options, printing, adding hyperlinks to worksheets, saving
worksheets as web pages, adding existing worksheet data to an existing
analisi-dei-dati-con-excel-2010-applicativi

Dashboarding and Reporting with Power Pivot and Excel - Kasper
de Jonge 2014-07-01
Microsoft’s revolutionary Power Pivot is a tool that allows users to create
and transform data into reports and dashboards in new and much more
powerful ways using the most-used analytical tool in the world: Excel.
This book, written by a member of Microsoft’s Power Pivot team,
provides a practical step by step guide on creating a financial dashboard.
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The book covers in detail how to combine and shape the relevant data,
build the dashboard in Excel, providing layout and design tips and tricks,
prepare the model to work with fiscal dates, and show values used in
many financial reports, including year-to-date, variance-to-target,
percentage-of-total, and running totals reports. Accessibly written, this
book offers readers a practical, real-world scenario and can be used as a
day-to-day reference. Though the guide focuses on Power Pivot for Excel
2010, a chapter that discusses Power View—compatible with Excel
2013— and Power BI is also included.
Open Source nella Pubblica Amministrazione - OSPA '09 - Leonardo
Bertini 2010-03-20
Il progetto Open Source nella Pubblica Amministrazione (OSPA) di
Concreta-Mente ha l'ambizione di consolidare un quadro interpretativo di
riferimento in grado di fornire indicazioni che possano far da guida ai
decisori pubblici nelle scelte che si trovano a dover compiere, e anche in
quelle che potrebbero intraprendere se fossero pienamente e
correttamente informati. Concreta-Mente ha intenzionalmente
focalizzato l'edizione 2009 ' seconda tappa di un percorso avviato nel
2008 ' sul tema dell'impatto organizzativo, ritenendolo potenziale veicolo
di opportunità di sviluppo, modernizzazione e ottimizzazione degli
investimenti della PA.In questo volume sono stati raccolti numerosi e
interessanti contributi, tutti riferiti a casi di applicazione di soluzioni
open promosse o operate da parte di Amministrazioni centrali, Enti di
diversa natura, Regioni, piccole e grandi Amministrazioni locali,
disseminate sull'intero territorio italiano.
Excel for Students in Economics and Finance - Ballerini 2020

into a story, and then present that story in the most impactful way.
Microsoft shows its recognition of this with Excel. In Excel, there is a
major focus on business intelligence and visualization. Data Visualization
with Excel Dashboards and Reports fills the gap between handling data
and synthesizing data into meaningful reports. This title will show
readers how to think about their data in ways other than columns and
rows. Most Excel books do a nice job discussing the individual functions
and tools that can be used to create an "Excel Report". Titles on Excel
charts, Excel pivot tables, and other books that focus on "Tips and
Tricks" are useful in their own right; however they don't hit the mark for
most data analysts. The primary reason these titles miss the mark is they
are too focused on the mechanical aspects of building a chart, creating a
pivot table, or other functionality. They don't offer these topics in the
broader picture by showing how to present and report data in the most
effective way. What are the most meaningful ways to show trending?
How do you show relationships in data? When is showing variances more
valuable than showing actual data values? How do you deal with
outliers? How do you bucket data in the most meaningful way? How do
you show impossible amounts of data without inundating your audience?
In Data Visualization with Excel Reports and Dashboards, readers will
get answers to all of these questions. Part technical manual, part
analytical guidebook; this title will help Excel users go from reporting
data with simple tables full of dull numbers, to creating hi-impact reports
and dashboards that will wow management both visually and
substantively. This book offers a comprehensive review of a wide array of
technical and analytical concepts that will help users create meaningful
reports and dashboards. After reading this book, the reader will be able
to: Analyze large amounts of data and report their data in a meaningful
way Get better visibility into data from different perspectives Quickly
slice data into various views on the fly Automate redundant reporting
and analyses Create impressive dashboards and What-If analyses
Understand the fundamentals of effective visualization Visualize
performance comparisons Visualize changes and trends over time
Foglio elettronico. Corso avanzato. Conforme al Sillabus 2.0 -

Data Visualization with Excel Dashboards and Reports - Dick Kusleika
2021-02-05
Large corporations like IBM and Oracle are using Excel dashboards and
reports as a Business Intelligence tool, and many other smaller
businesses are looking to these tools in order to cut costs for budgetary
reasons. An effective analyst not only has to have the technical skills to
use Excel in a productive manner but must be able to synthesize data
analisi-dei-dati-con-excel-2010-applicativi
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Measure DAX query performance with SQL Server Profiler and DAX
Studio
DAX Patterns - Marco Russo 2020-08-10
A pattern is a general, reusable solution to a frequent or common
challenge. This book is the second edition of the most comprehensive
collection of ready-to-use solutions in DAX, that you can use in Microsoft
Power BI, Analysis Services Tabular, and Power Pivot for Excel. The book
includes the following patterns: Time-related calculations, Standard
time-related calculations, Month-related calculations, Week-related
calculations, Custom time-related calculations, Comparing different time
periods, Semi-additive calculations, Cumulative total, Parameter table,
Static segmentation, Dynamic segmentation, ABC classification, New and
returning customers, Related distinct count, Events in progress, Ranking,
Hierarchies, Parent-child hierarchies, Like-for-like comparison,
Transition matrix, Survey, Basket analysis, Currency conversion, Budget.
SAS Activity-Based Management 7.1: User's Guide - Publishing SAS
Publishing 2010-06
Explains basic features and modeling concepts of the various functions of
SAS Activity-Based Management, including (but not limited to) building
modeling components (such as drivers, modules, and assignments) and
working with tasks.
La formazione sul campo in sanità. Come trovare un punto di
incontro tra l'organizzazione e l'individuo - Antonio Pignatto 2010

Excel 2010 - Mike Davis 2010-08-31T00:00:00+02:00
Questo manuale insegna a lavorare con Microsoft Excel, versione 2010,
sfruttandone al meglio le funzionalità - da quelle di base alle più
avanzate. Si parte dalla costruzione di semplici fogli di calcolo, per
arrivare via via alla creazione di applicazioni complesse. In mezzo l'uso
delle macro, la visualizzazione dei dati in forma intuitiva attraverso
l'utilizzo di grafici e gli strumenti dedicati alla loro analisi, senza
dimenticare le nuove opportunità offerte dalla versione Live di Excel, che
permette di utilizzare il software e di lavorare con i fogli di calcolo in
Rete, anche da computer diversi dalla abituale postazione di lavoro. Il
tutto secondo la formula collaudata della collana Guida Completa, che
introduce gradualmente all'utilizzo del programma, consentendo sia ai
meno esperti sia ai professionisti di utilizzare efficacemente tutti gli
strumenti di Excel 2010.
The Definitive Guide to DAX - Alberto Ferrari 2015-10-14
This comprehensive and authoritative guide will teach you the DAX
language for business intelligence, data modeling, and analytics. Leading
Microsoft BI consultants Marco Russo and Alberto Ferrari help you
master everything from table functions through advanced code and
model optimization. You’ll learn exactly what happens under the hood
when you run a DAX expression, how DAX behaves differently from other
languages, and how to use this knowledge to write fast, robust code. If
you want to leverage all of DAX’s remarkable power and flexibility, this
no-compromise “deep dive” is exactly what you need. Perform powerful
data analysis with DAX for Microsoft SQL Server Analysis Services,
Excel, and Power BI Master core DAX concepts, including calculated
columns, measures, and error handling Understand evaluation contexts
and the CALCULATE and CALCULATETABLE functions Perform timebased calculations: YTD, MTD, previous year, working days, and more
Work with expanded tables, complex functions, and elaborate DAX
expressions Perform calculations over hierarchies, including parent/child
hierarchies Use DAX to express diverse and unusual relationships
analisi-dei-dati-con-excel-2010-applicativi

Intranet 2.0 - Giacomo Mason 2010
Analisi dei dati con Excel 2010 - John Walkenbach
2012-09-06T00:00:00+02:00
Questa guida compatta, tratta dalla Grande Guida per il Professionista a
Excel 2010, è un manuale pratico per chi già usa Excel e desidera
imparare ad analizzare ed elaborare i dati contenuti in una cartella di
lavoro. Molti capitoli sono pertanto rivolti all'utilizzo di formule e
funzioni: vedremo cosi, come creare formule e come usare le funzioni per
svolgere calcoli specifici per i campi più disparati. I capitoli più avanzati
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sono invece dedicati all'analisi dei dati, alle tabelle pivot, al Risolutore e
a tutti gli Strumenti di analisi di Excel. Una vera guida completa all'uso
di tutte le potenti funzioni di calcolo messe a disposizione da Excel, con
una particolare attenzione alle importanti novitŕ introdotte dalla release
2010.
Paesaggio urbano - 2000

automatizzare i processi - Bernardo Nicoletti
2010-05-27T00:00:00+02:00
100.739
WORD 2019 - Guida per iniziare - Mario De Ghetto 2021-09-27
Se siete studenti o dovete partecipare a un concorso pubblico o se
semplicemente volete imparare a utilizzare un programma di
elaborazione testi per ampliare le vostre conoscenze, questo è il libro che
fa per voi. Un libro introduttivo per imparare a usare Microsoft WORD
2019 e scoprire tante cose interessanti su come inserire una immagine,
disegnare una tabella, creare un titolo con caratteri artistici per volantini
e molto altro.
Finalmente ho capito che Excel serve anche a me - Maurizio De Pra
2015-11-05T00:00:00+01:00
Excel è il foglio di calcolo più utilizzato in ambito universitario,
professionale e aziendale, dimostrando di essere uno strumento
indispensabile per calcolare, analizzare, gestire e rielaborare dati. Con
un percorso pensato per chi ha sempre «temuto» i fogli di calcolo e
desidera un approccio morbido, il libro affronta tutte le aree di maggiore
interesse e approfondisce gli strumenti più significativi: funzioni, tabelle
pivot, grafici, filtri, protezione dati.

Il mercato immobiliare dei centri commerciali. Asset, Property e Facility
management nella Grande Distribuzione - Stefano Bellintani
2010-11-04T00:00:00+01:00
100.755
Microsoft Office Excel 2010 - Silvia Vaccaro 2012-05-08
Crea fogli di calcolo, tabelle e grafici sfruttando le potenzialità di Excel
2010.
Strategie coll@borative e creazione di valore. Esperienze di imprese e
organizzazioni del Friuli Venezia Giulia - Friuli Innovazione
2010-06-29T00:00:00+02:00
1490.18
Gli strumenti del Lean & Digitize. Come migliorare ed
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