
                                                   
 

 
 

Seminario Gratuito 
“Reportistica e Business Intelligence  
in ambienti Windows, Cloud o ibridi” 

 

Roma, Mercoledì 31 Ottobre 2018 
Personal Computing Studio – PCSNET Roma 

Via Valadier 33 – 00193 Roma 
Orario: 9.00 – 13.00 

 
Argomenti del Seminario 

 
Le finalità del Seminario di PCS sulla Reportistica e sulla Business Intelligence sono duplici. 

La prima è quella di mostrare le numerose alternative che Microsoft propone in termini di soluzioni per la 
Reportistica e per la Business Intelligence delle Aziende, il tutto ovviamente Web e/o Cloud based. Le 
combinazioni tra Architetture e Prodotti sono svariate decine per cui è importante valutarle tutte per 
scegliere la propria combinazione ideale. 

Una decisione importante che non ammette errori. 

 

La seconda finalità è quella di allargare il discorso alle novità del Cloud di Microsoft, che, in quanto 
omnicomprensivo, si “accolla” anche le tecnologie riferibili a Reportistica e BI, che sono quelle più 
facilmente trasferibili nella “nuvola”. 

Poiché lo tsunami Cloud, volenti o nolenti, nei prossimi anni ci travolgerà tutti è bene cominciare a pensarci 
e magari ad attrezzarsi da subito. 

 

Nel Seminario vedremo anche PowerApps e Flow, nuovi strumenti destinati agli sviluppatori ma anche ai 
Power Users (che però devono essere molto Power). Sono strumenti significativi per molti motivi che 
elenchiamo alla spicciolata: 

 Fanno capire finalmente la differenza tra Prodotti e Servizi (e il Cloud offre centinaia di Servizi) che 
vanno assemblati per realizzare un’Applicazione. E in molti casi non è necessario scrivere codice … 
anche perché non è previsto che si possa scrivere! 

 Fanno capire che una delle caratteristiche principali del Cloud è che è tutto integrato. Si tratta di un 
unico ambiente globale che ovviamente comprende tutto quello che serve per fare Reportistica e 
Business Intelligence. 

 Sei si utilizzano dati strutturati, insomma quelli che vengono da un Database, offre il servizio CDS 
(Common Data Service) che fa da intermediario tra i dati, ovunque essi siano, anche creati al volo 
tra i modelli disponibili, e l’applicazione. 

 Non tradiscono quelli che sono i Fondamentali dell’Informatica e che rappresentano la cultura di 
base imprescindibile per chiunque se ne occupi indipendentemente dai ruoli. 

 ecc. ecc. 



  

 

Insomma con il Cloud ci aspettano anni di lavoro, un lavoro differente da quello svolto fino ad oggi, ma 
sicuramente più creativo e divertente. 

 

Nota: al termine del Seminario vi sarà indicato un Sito Web (in preparazione) che conterrà Testi, Immagini, 
Informazioni utili ed Esempi presentati nel Seminario stesso 

 

Ai partecipanti sarà offerto un Voucher Formativo del valore di € 500,00 utilizzabile per l’iscrizione di una 
persona ad un Corso a Calendario di durata pari o maggiore a 3 giorni ed avente come destinatari 
Professionisti IT o Sviluppatori. Il Voucher Formativo avrà validità fino al 31/07/2019 e non è cumulabile con 
altre promozioni o condizioni di favore già esistenti. 
 

Agenda 
 

Orario Argomento 

09.00 – 09.15 Registrazione dei Partecipanti 

09.15 – 09.45 Introduzione al Seminario 
Approfondimento sulla situazione “ad oggi” del Cloud 
Come affrontare il passaggio al Cloud 
Perché in questo momento è utile occuparsi di Reportistica e Business Intelligence 

09.45 – 10.45 Semplici dimostrazioni pratiche, utili per inquadrare i vari temi coinvolti 
Reporting e Business Intelligence dal punto di vista del Database 
Reporting e Business Intelligence dal punto di vista dei Prodotti 
Reporting e Business Intelligence dal punto di vista della diffusione ai destinatari (es. 
pubblicazione) 

10.45 – 11.00 Coffee Break 

11.00 – 11.30 Approfondimenti su Temi di Trattamento Dati 
Alla base di tutto c’è il Modello Dati: progettazione e sviluppo del Data Model 
Utilizzo produttivo di Viste e di Stored Procedures 
I Web Services, utilizzo in lettura e produzione in proprio 
Ecc. 

11.30 – 12.00 Approfondimenti su Temi di Reportistica 
Questioni riguardanti l‘interattività 
Questioni riguardanti l’aggiornamento 
Questioni riguardanti calcoli last minute 
Ecc. 

12.00 – 12.30 Approfondimenti su Temi di Business Intelligence 
Oggi solo Web Based 
Preparazione degli Indicatori 
Uso produttivo della Time Intelligence 
Creazione di Manufatti di immediato utilizzo ed interpretazione 
Ecc. 

12.30 – 12.45 Sintesi 

12.45 – 13.00 Domande e risposte 
Offerta Corsi PCS e Offerta Servizi PCSolver 

 
Per iscrizioni ed informazioni contattare la Segreteria Didattica (Donatella Dalla Pria e Giorgia Passeri) ai 
seguenti numeri: 06 678.17.39 – 679.00.66 – 678.30.24 o tramite mail a: roma@pcsnet.it 

mailto:roma@pcsnet.it

