Seminario Gratuito
“Business Intelligence 2017”
Roma, Giovedì 09 Febbraio 2017
Personal Computing Studio – PCSNET Roma
Via Valadier 33 – 00193 Roma
Orario: 9.00 – 13.00

Argomenti del Seminario
Per chi comincia ora ad occuparsi di Business Intelligence, una breve introduzione che chiarisca gli aspetti
fondamentali di questa Materia sempre più importante nelle Aziende.
Per chi la pratica da qualche anno, un’occasione per assestare e consolidare le conoscenze precedenti e per
vedere le ultime novità in termine di trattamento dati, tecnologie, prodotti.
Per i più esperti, l’occasione per vedere in azione le novità del 2017, alcune delle quali possono risultare
molto utili.

Metodologia del Seminario
Qualche chiacchiera tra amici sul fenomeno Business Intelligence, molte dimostrazioni pratiche con vari
prodotti, finalizzate a dare concretezza alle chiacchiere, ed infine discussione per scambio di informazioni e
di idee.

Contenuti
Meglio dettagliati nella Agenda e soprattutto nelle pagine dedicate ai Seminari del Sito PCS.
Riepilogo sui Fondamentali della Materia Business Intelligence.
Fondamentali che riguardano il trattamento dei dati finalizzati alla Business Intelligence.
Fondamentali che riguardano l’utilizzo del Web sia come infrastruttura di trasporto dei Dati sia come
ambiente di pubblicazione finale di Report, Dashboard (vedi figura), Pagine.

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 31/12/2017 e non è cumulabile con
altre promozioni o condizioni di favore già esistenti.

Agenda
Orario
09.00 – 09.15

09.15 – 10.15

10.15 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 12.15
12.15– 12.45
12.45 – 13.00

Argomento
Registrazione dei Partecipanti
I Fondamentali della Business Intelligence
I Fondamentali riguardanti il Database e il trattamento dei dati
I Fondamentali riguardanti il Web come infrastruttura per la BI
I Fondamentali riguardanti gli oggetti di BI da inserire nelle Dashboards
I Fondamentali relativi al Cloud e ai Big Data, sempre più presenti nella BI
Messa a fuoco delle varie questioni di BI con Excel
Il ciclo di Vita della Business Intelligence per chi conosce Excel
Per chi usa Excel (ultime versioni): differenze tra Tabelle Pivot e PowerPivot
Coffee Break
Le due soluzioni Microsoft a confronto:
- MS SQL 2016 SP1 Reporting Services per la Business Intelligence On Premises
- MS PowerBI per la Business Intelligence on Cloud
Le Soluzioni OPEN
Il ciclo di Vita della Business Intelligence per chi usa le tecnologie Open
Domande e Risposte
Offerta Corsi di PCSNET

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

