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Quanto tempo sprechiamo perché ignoriamo l’esistenza di funzioni che ci permetterebbero di arrivare al 

risultato desiderato in meno tempo ed in modo più semplice? 

Con questa guida potrai conoscere nuove funzioni, capire come si scrivono e in quali situazioni possono 

essere utili. 

E non parlo necessariamente di funzioni complicate. Qualche esempio?  

La funzione ‘informativa’ TIPO, che valuta il contenuto di una cella e ci dice con certezza se esso è testuale 

o numerica, permettendoci ad esempio di capire velocemente il motivo per cui il nostro CERCA.VERT non 

funziona. 

La funzione testuale ‘ANNULLA.SPAZI’, che elimina eventuali spazi iniziali, finali e multipli all’interno di una 

cella testuale. 

La nuova funzione testuale ‘CONCAT’, che nelle nuove versioni di Excel sostituisce la funzione CONCATENA, 

rispetto alla quale permette di selezionare anche intervalli di celle 

Vedrai anche funzioni nuove, come CERCA.X o FILTRO. Funzioni che cambiano il modo di lavorare in Excel. 

 

LE SCHEDE E GLI ESEMPI PRATICI 

La guida si compone di una scheda per ciascuna funzione. Ciascuna scheda contiene:  

1. Descrizione della funzione, categoria di appartenenza, sintassi, esempi di sintassi e note 

2. Uno o più casi pratici con obiettivo e soluzione illustrata 

 

NOVITÀ VERSIONE 2 

Puoi scaricare il file con gli esempi pratici al seguente indirizzo: XXX 

In alcuni casi pratici troverai un’immagine (come quella mostrata qui a 

lato) che ti segnala la presenza di un link ad un VIDEO nel quale puoi 

vedere lo svolgimento del caso pratico (video raggiungibili solo con i link 

che trovi in questa guida). 
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IN QUALE ORDINE VENGONO DESCRITTE LE FUNZIONI? 

Al posto del classico percorso basato sulle categorie (Matematiche, Statistiche, Logiche, ecc.) ti propongo 

un percorso basato sul tipo di attività che dobbiamo svolgere: dobbiamo contare? sommare? collegare le 

informazioni di due elenchi? elaborare celle testuali? lavorare con le date? 

Perché? Perché nel corso degli anni di formazione questo si è dimostrato essere l’approccio che porta i 

migliori risultati nei miei corsi in aula.  

Infatti, pur essendo interessante sapere che il CERCA.VERT appartiene alle funzioni di ‘Ricerca e 

riferimento’ o che il SE appartiene a quelle ‘Logiche’, quando ci troviamo di fronte ad una problematica 

Excel abbiamo più possibilità di successo se sappiamo collegare le funzioni al loro scopo piuttosto che alla 

loro categoria di appartenenza. 

 

COME USARE LA GUIDA 

Puoi sfruttare la guida… 1) quando stai utilizzando una funzione ed hai bisogno di rivedere il significato di 

alcuni dei parametri 2) ti hanno passato un file dove viene utilizzata una funzione che non conosci e vuoi 

capire a cosa serve 3) vuoi conoscere nuove funzioni con cui non hai mai avuto occasione di lavorare. 

 

PREREQUISITI 

Per poter utilizzare le funzioni descritte è sufficiente sapere come inserire una qualsiasi funzione di Excel in 

una cella.  

AGGIORNAMENTI 

Se acquisti la dispensa hai diritto agli aggiornamenti che rilascerò nel tempo.  

 

VERSIONE 

La guida che stai leggendo è la versione 2, rilasciata ad aprile 2020  

La versione 2 aggiunge alcune funzioni nuove di Excel, tra le quali CERCA.X e FILTRO, destinate a diventare 

fondamentali nell’utilizzo quotidiano di Excel. 

La versione 2 introduce anche due grosse novità: 1. la possibilità di scaricare il file .xlsx con tutti gli esempi 

utilizzati per la creazione delle schede 2. la presenza di link a video legati ad alcuni degli esempi pratici. I 

video sono caricati su Youtube, vi puoi accedere solamente seguendo il link riportato in questa guida.  
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INDICE basato su ‘ATTIVITÀ DA SVOLGERE’ 

 

SOMMARE 

SOMMA 

SOMMA.SE (+ video) 

SOMMA.PIÙ.SE 

DB.SOMMA 

CONTARE 

CONTA.NUMERI 

CONTA.VALORI 

RIGHE 

CONTA.SE (+ video) 

CONTA.PIÙ.SE (+ video) 

MEDIA ed altri indicatori di sintesi 

MAX 

MAX.PIÙ.SE 

MIN 

GRANDE 

PICCOLO 

MEDIA 

MEDIA.SE 

DB.MEDIA 

MODA (MODA.SNGL) 

RANGO (RANGO.UG) 

ARROTONDARE 

ARROTONDA (e simili) 

CALCOLI SU DATI FILTRATI O ERRATI 

SUBTOTALE  (+ video) 

AGGREGA 

ELABORARE CELLE TESTUALI 

SINISTRA 
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DESTRA 

STRINGA.ESTRAI 

ANNULLA.SPAZI 

LUNGHEZZA 

MAIUSC 

MINUSC 

IDENTICO 

RIPETI 

LIBERA 

RICERCA 

INDIRETTO 

TIPO 

VAL.TESTO (e simili) 

VALORE 

CONCATENA (+ video) 

CONCAT (+ video) 

TESTO.UNISCI (+ video) 

SOSTITUSCI 

RIMPIAZZA 

TESTO.FORMULA 

TESTO 

SE ed altre funzioni condizionali 

SE 

SE doppio (annidato) (+ video) 

PIÙ.SE (+ video) 

E (+ video) 

O 

XOR 

LAVORARE CON LE DATE 

OGGI 

ADESSO 
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ANNO 

GIORNO 

DATA 

DATA.MESE 

GIORNO.LAVORATIVO 

GIORNO.LAVORATIVO.INTL 

GIORNI 

DATA.DIFF 

GIORNI.LAVORATIVI.TOT 

GIORNI.LAVORATIVI.TOT.INTL 

GIORNO.SETTIMANA 

FINE.MESE 

DATA.VALORE 

CERCA.VERT ed altre funzioni di ricerca 

CERCA.VERT (+ video) 

CERCA.ORIZZ 

SE.ERRORE 

CERCA.X (+ video) [aggiunta nella versione 2 / aprile 2020] 

CONFRONTA 

INDICE 

SCEGLI 

Nuove funzioni che restituiscono matrici o array 

FILTRO (+ video) [aggiunta nella versione 2 / aprile 2020] 

DATI.ORDINA [aggiunta nella versione 2 / aprile 2020] 

DATI.ORDINA.PER [aggiunta nella versione 2 / aprile 2020] 

UNICI [aggiunta nella versione 2 / aprile 2020] 
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SOMMARE 

 

Funzione A cosa serve Come si scrive (in grassetto i parametri obbligatori) 

SOMMA 
Somma il valore di uno o più intervalli di celle 
numeriche 

=SOMMA(Num1, Num2…) 

SOMMA.SE 
Somma una parte delle celle di un intervallo 
sulla base di una particolare condizione 

=SOMMA.SE(Intervallo;Criterio;Int_somma) 

SOMMA.PIÙ.SE 
Somma una parte delle celle di un intervallo 
sulla base di una o più particolari condizioni 

=SOMMA.PIÙ.SE(Int_somma;Intervallo_criteri1;Criteri1;Intervallo_criteri2;Criteri2;…) 

DB.SOMMA 
Somma le celle di un intervallo sulla base di 
una o più particolari condizioni specificate in 
un’apposita tabella dei criteri 

=DB.SOMMA(Database;Campo;Criteri) 
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SOMMA 

Descrizione Somma il valore di uno o più intervalli di celle numeriche 
 
Le celle testuali e quelle vuote vengono ignorate 

Categoria Matematiche 

Serve ad 
esempio 
per… 

Sommare il numero di unità vendute  
 
Sommare gli importi totali 

Come si 
scrive 

=SOMMA(Num1, Num2…)  
 

 
 
Num1 : cella o intervallo di celle da sommare 
 
Num2;… [facoltativi] :  ulteriori eventuali intervalli da sommare  

Esempi di 
sintassi 

=SOMMA(D2:D400)  [somma da D2 a D400] 
 
=SOMMA(E:E)  [somma le celle della colonna E] 
 
=SOMMA(A2:A1000;C2:C1000) [somma da A2 ad A1000 e da C2 a C1000] 
 

Note Se vengono sommate celle contenenti errori il risultato della SOMMA sarà un errore. Per 
sommare in presenza di errori dobbiamo utilizzare SOMMA.SE oppure AGGREGA. 
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SOMMA - Esempio pratico 1 

Somma delle unità vendute, intervallo D2:D400 

 

 

SOMMA - Esempio pratico 2 

Somma degli importi totali, in questo caso selezionando l’intera colonna E 
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SOMMA.SE (+ video) 

Descrizione Somma una parte delle celle di un intervallo sulla base di una particolare condizione 

Categoria Matematiche 

Serve ad 
esempio 
per… 

Sommare le unità vendute di una particolare categoria prodotto o di una macrocategoria 
 
Sommare tutti gli importi superiori ad un certo valore 

Come si 
scrive 

=SOMMA.SE(Intervallo;Criterio;Int_somma)  
 

 
 
Intervallo : intervallo su cui cercare il 2° parametro ‘criterio’ 

Criterio : la condizione rispetto a cui vogliamo sommare 

Int_somma [facoltativo]  : intervallo di celle da sommare 

Esempi di 
sintassi 

=SOMMA.SE(B2:B400;"city bike donna";D2:D400) 
  
=SOMMA.SE(B2:B400;"city bike*";D2:D400) 
 
=SOMMA.SE(F:F;">10000") 

Note Il terzo parametro (Int_somma) deve iniziare dalla stessa riga da cui inizia il primo parametro 
(intervallo), altrimenti la somma potrebbe essere non corretta (per una spiegazione dettagliata 
leggi il mio tutorial sul SOMMA.SE presente sul sito amicoexcel.it) 
  
Perché il terzo parametro è facoltativo? Se esso non viene specificato la somma viene 
effettuata sull’intervallo specificato nel primo parametro Intervallo (vedi esempio pratico 3) 
Se presente, il terzo parametro (int_somma) deve iniziare dalla stessa riga da cui inizia il primo 
parametro (intervallo), altrimenti la somma potrebbe essere non corretta (per una spiegazione 
dettagliata leggi il tutorial sul SOMMA.SE nel mio blog amicoexcel.it) 
 
La funzione non è ‘case sensitive’: maiuscolo o minuscolo non fa differenza 
 

  

http://www.amicoexcel.it/somma-se/
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SOMMA.SE - esempio pratico 1 

=SOMMA.SE(B2:B400;"city bike donna";D2:D400)  

Somma le unità vendute (D2:D400), ma solo quelle relative al prodotto “city bike donna” (B2:B400) 

 

 

 

Puoi visualizzare il video sul caso pratico 1 a questo link: 
https://youtu.be/4b_VOdnvImM 

 

 

  

https://youtu.be/4b_VOdnvImM
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SOMMA.SE - esempio pratico 2 

=SOMMA.SE(B2:B400;"city bike*";D2:D400) 

Somma le unità vendute (D2:D400) relativamente alle categorie “city bike. 

Il carattere jolly “*” sta ad indicare che dopo “city bike” potrebbe esserci qualsiasi altro carattere, spazi 

compresi. In questo modo la funzione intercetta le categorie “City bike elettrica”, “City bike classic”, “City 

bike uomo” ecc. 

 

 

 

Puoi visualizzare il video sui casi pratici 2 e 3 a questo 
link: … 
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SOMMA.SE - esempio pratico 3 

=SOMMA.SE(F:F;”>10000") 

Somma le celle della colonna E il cui valore è superiore a 10000 

Il terzo parametro può essere lasciato vuoto perché la somma deve essere fatta sulle stesse celle 

specificate nel primo parametro ‘intervallo’. Non trovando il terzo parametro la funzione effettua la somma 

sulle celle specificate nel primo parametro, in questo caso la colonna F. 

Le scritture =SOMMA.SE(F:F;”>10000") e =SOMMA.SE(F:F;”>10000";F:F) sono quindi equivalenti 

 

 

 

Puoi visualizzare il video sui casi pratici 2 e 3 a questo 
link: … 
 

 

Altri esempi di utilizzo della funzione SOMMA.SE 

=SOMMA.SE(intervallo;”>0”;int_somma) 
Somma le celle dell’intervallo int_somma nelle 
righe in cui le celle intervallo sono maggiori di 0 

=SOMMA.SE(intervallo;”<>0”;int_somma) 
Somma le celle di int_somma nelle righe in cui 
intervallo è diverso da 0 

=SOMMA.SE(intervallo;”<>#N/D”;int_somma) 
Somma le celle di int_somma nelle righe in cui 
intervallo è diverso dall’errore #N/D 

=SOMMA.SE(intervallo;OGGI();int_somma) 
Somma le celle di int_somma nelle righe in cui la 
data in intervallo è uguale a quella odierna 
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=SOMMA.SE(intervallo;”city bike donna” 
;int_somma) + SOMMA.SE(intervallo;”city bike 
uomo” ;int_somma) 

Somma le celle di int_somma nelle righe in cui 
intervallo è uguale a ‘city bike donna’ oppure a 
‘city bike uomo’  

=SOMMA.SE(intervallo;”<”&B1;int_somma) 
Somma le celle di int_somma nelle righe in cui 
intervallo ha valore inferiore a quanto scritto in B1 

=SOMMA.SE(intervallo;”<”&MEDIA(intervallo) 
;int_somma) 

Somma le celle di int_somma nelle righe in cui 
intervallo ha valore inferiore alla media 
dell’intervallo stesso 
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SOMMA.PIÙ.SE 

Descrizione Somma una parte delle celle di un intervallo sulla base di una o più particolari condizioni 

Categoria Matematiche 

Serve ad 
esempio 
per… 

Sommare le unità vendute di una categoria prodotto in un determinato mercato 

Come si 
scrive 

=SOMMA.PIÙ.SE(Int_somma;Intervallo_criteri1;Criteri1;Intervallo_criteri2;Criteri2;…) 
 

 
 
Int_somma : intervallo delle celle su cui effettuare la somma 

Intervallo_criteri1 : intervallo su cui verificare la condizione specificata su ‘Criteri1’ 

Criteri1 : il criterio rispetto a cui vogliamo sommare 

Intervallo_criteri2; Criteri2; ecc.. [facoltativi] : eventuali altre coppie intervallo/criterio 

Esempi 
sintassi 

=SOMMA.PIÙ.SE(D2:D400;C2:C400;"city bike donna";B2:B400;"Europa") 

=SOMMA.PIÙ.SE(D2:D400;C2:C400;"city bike*";B2:B400;"*america") 
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SOMMA.PIÙ.SE - esempio pratico 1 

=SOMMA.PIÙ.SE(D2:D400;B2:B400;"city bike donna";C2:C400;"Europa") 

somma le celle dell’intervallo D2:D400 in corrispondenze delle righe dell’elenco in cui la categoria è “city 

bike donna” ed il mercato è “Europa” 

 

 

SOMMA.PIÙ.SE - esempio pratico 2 

=SOMMA.PIÙ.SE(D2:D400;B2:B400;"city bike*";C2:C400;"*america") 

Somma le celle dell’intervallo D2:D400 in corrispondenze delle righe dell’elenco in cui la categoria è una tra 

le  “city bike” ed il mercato è “Nord America” oppure “Sud America”.  

Il carattere jolly “*” sta ad indicare che dopo “city bike” potrebbe esserci qualsiasi altro carattere, spazi 

compresi. In questo modo la funzione intercetta le categorie “City bike elettrica”, “City bike classic”, “City 

bike uomo” ecc. 

Nel criterio “*america” l’asterisco posto all’inizio consente di cercare le celle in cui è scritto “america” e 

quelle in cui “america” è preceduto da altro testo, tipo “Nord America” e “Sud America”. 
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DB.SOMMA 

Descrizione Somma le celle di un intervallo sulla base di una o più particolari condizioni specificate in 
un’apposita tabella dei criteri 

Categoria Database 

Serve ad 
esempio 
per… 

Sommare le unità vendute di una categoria prodotto in un determinato mercato e quelle di 
un’altra categoria prodotto rispetto ad un secondo mercato. Sommare ad esempio le unità di 
City bike vendute in America e quelle di Mountain Bike vendute in Asia 

Come si 
scrive 

=DB.SOMMA(Database;Campo;Criteri) 
 

 
 
Database : elenco di lavoro 

Campo : colonna sulla quale effettuare la somma 

Criteri : intervallo dove specificare i criteri rispetto ai quali sommare 

Esempi di 
sintassi 

=DB.SOMMA(A1:F400;D1;H6:I7) 

Note La funzione DB.SOMMA consente di ottenere gli stessi risultati delle funzioni SOMMA.SE e 

SOMMA.PIÙ.SE. 

 

La funzione DB.SOMMA, come tutte le funzioni ‘database’, effettua un calcolo sulla base dei 

criteri da noi specificati in un intervallo di celle diverso dall’elenco su cui si sta lavorando. La 

tabella dei criteri deve iniziare con le intestazioni delle colonne sulla base delle quali si 

costruiscono i criteri e su ciascuna riga devono essere definiti i criteri stessi. Come logica 

assomiglia molto a quella del filtro avanzato. 
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DB.SOMMA - esempio pratico 1 

=DB.SOMMA(A1:F400;D1;H6:I7) 

Somma le celle delle unità (2° parametro, D1) della tabella A1:F400 (1° parametro) sulla base dei criteri 

definiti in H6:I7 (3° parametro): somma quindi le unità vendute relativamente a mercato ‘Europa’ e 

descrizione ‘City bike donna’. 

Il risultato è uguale a quello restituito dalla funzione =SOMMA.PIÙ.SE(D2:D400;B2:B400;"city bike 

donna";C2:C400;"Europa") utilizzata nell’esempio n°1 della funzione SOMMA.PIÙ.SE 

 

 


