


Che la forza sia con te.
Da Padawan a Mestro Jedi dei tuoi dati con Microsoft PowerBI

Power BI 



Power BI Video: 
https://youtu.be/8csAnEbx55k



Cos’è Power BI?



Che cos’è PowerBI

Power BI è una raccolta di servizi software, app e connettori che interagiscono per trasformare fonti
dati non correlate in un insieme di informazioni coerenti, visivamente accattivanti e interattive.

I dati potrebbero essere un foglio Excel, un file testo o un DataBase di dati aziendali sia cloud o ibridi
locali o qualsiasi altra fonte dati. Power BI consente di connettersi facilmente a qualsiasi origine dati,
visualizzare e scoprire le informazioni importanti e condividerle con tutti gli utenti dell’azienda o con
quelli desiderati.



Gli elementi di Power BI

Power BI è composto da un'applicazione desktop di Windows denominata Power BI Desktop, da un
servizio SaaS online detto Power BI Service e da App Mobile Native disponibili per Windows, iOS e
Android.



Cosa fa Power BI?



Cosa fa Power BI

Power BI è un tool di Business Intelligence e Data Analysis in grado di analizzare grandi volumi di dati
e di restituire informazioni sotto forma di Report e Dashboard accattivanti, navigabili e comprensibili,
disponibili su tutti i dispositivi con la familiarità di Excel.

Grazie a Power BI raccogliere informazioni, organizzare, condividere ed elaborare strategie di business
efficaci non sarà più una attività critica per la tua azienda.

Scopri

Analizza

Visualizza

Esplora



Data Analysis Expressions (DAX) = The Force!

• DAX è una libreria di funzioni e 

operatori (molto simile alle formule 

Excel, ma molto più potete) che 

combinati insieme permettono di 

costruire formule ed espressioni in 

Power BI.

Fatturato = SUM(FactSales[Valore]) 

Fatturato YTD = 

TOTALYTD(FactSales[Fatturato]; 

'Calendar'[Data])



Completamente integrato in Office 365

• Power BI è integrato completamente 

all’interno della famiglia di prodotti e 

servizi Office 365.

• E’ possibile avere un file come fonte dati 

su OneDrive o su Excel On Line, inserire 

un Report in SharePoint.

• Grazie a Flow è possibile creare flussi di 

lavoro al verificarsi di specifiche 

condizioni sui dati di Power BI

• I Report e le Dashboard possono essere 

esportati in comodi PowerPoint per 

presentazioni aziendali.



PowerBI App



Libera la creatività con i tuoi dati

• Una giusta rappresentazione del dato fa la 

differenza nel dare in modo rapido ed 

efficace informazioni strategiche per 

l’azienda.

• Con Power BI è possibile immaginare 

centinaia di modalità di rappresentazione 

dei tuoi dati.

• Power BI oltre alle proprie Visual mette a 

disposizione tantissime Custom Visual 

gratuite.

• E’ possibile creare le proprie visualizzazioni 

tramite le API Visual di Power BI.



Microsoft, il vero leader della Business Intelligence

• Per 12 anni consecutivi, Gartner ha 

riconosciuto Microsoft come leader 

nell'analisi e nella business 

intelligence. Con l’introduzione di 

Power BI questo primato si è 

ulteriormente consolidato, staccando 

tutte le altre piattaforme concorrenti.

• Microsoft  è il Magic Quadrant Leader 

tra le piattaforme di analisi e business 

intelligence.



Power BI in un minuto e mezzo



Quanto costa Power BI?



Power BI Licensing 2019

Una modalità di licensing semplice e chiara ad un prezzo imbattibile.

Power BI

• Gratis

Power BI Pro

• €100,8

Per utente / 

anno

Power BI 

Premium

• Per esigenze di 
grossi numeri di 
utenti e di capacità 
computazionali.

• Prezzi  definiti per 
nodo



Power BI Licensing 2019




