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COME FILTRARE DATI

SU EXCEL 365

Risparmia ore di lavoro segmentando velocemente per singolo 

mercato, singolo cliente, cliente + mercato e non solo



Su Excel possiamo filtrare:

> Inserendo dei filtri in tabella

> Inserendo degli slicer (filtri dati)

> Lavorando con le formule

Vediamo tutti e 3 i casi,

utilizzando una tabella chiamata TBL

COME FILTRARE



Il metodo più semplice per filtrare su 

Excel è selezionare un intervallo

per poi cliccare CTRL+MAIUSC+L

1. FILTRI IN TABELLA



Lo stesso risultato si ottiene da:

Home > Modifica > 

Ordina e filtra > Filtro

1. FILTRI IN TABELLA



Esistono anche i filtri dati (o slicer), 

selezionabili se lavoriamo con tabelle 

o tabelle pivot.

Selezioniamo una tabella > Struttura

tabella > La colonna del filtro 

>Inserisci filtri dati

2. SLICER



IL DATABASE (TBL)



Quali sono i nostri 

clienti in una certa 

regione?

LA DOMANDA



COME SI FILTRA CON 

UN SOLO 

PARAMETRO

SU EXCEL

HOW-TO



FUNZIONE

=FILTRO(matrice;includi;se_vuoto)

1: Intervallo di partenza

2: Criteri per il filtro

3: Valore da inserire se non ci sono risultati

FILTRO

La funzione primaria per 

filtrare con Excel 365



SOLUZIONE



=FILTRO(TBL;

TBL[REGIONE]=H5;"")

SPIEGAZIONE

Restituisce le righe della tabella (TBL) quando 

nella colonna REGIONE è presente il valore H5.

Se non ci sono risultati,

inserisce il valore vuoto ("").



Okay, ma volessimo 

vedere i clienti di una 

regione che hanno 

comprato un certo 

brand?

LA DOMANDA



COME SI FILTRA CON 

DUE PARAMETRI 

(ENTRAMBI VERI)

HOW-TO



SOLUZIONE



=FILTRO(TBL;

(TBL[REGIONE]=M5)*

(TBL[BRAND]=N5);

"")

SPIEGAZIONE

Restituisce le righe della tabella (TBL) quando 

nella colonna REGIONE è presente il valore H5 

e nella colonna BRAND è presente il valore N5.

Se non ci sono risultati,

inserisce il valore vuoto ("").



Come mai c'è 

l'asterisco (*) ?

DETTAGLIO

Quando inseriamo TBL[REGIONE]=M5,

il risultato che Excel restituisce, per ogni riga,

sarà VERO o FALSO.

Lo stesso vale per la condizione TBL[BRAND]=N5.

Excel moltiplica tutti i VERO della prima condizione

per i VERO della seconda condizione, grazie all'asterisco *.

VERO*VERO = VERO mentre tutti gli altri casi = FALSO.



E se volessimo invece 

vedere i clienti che o

sono di una certa 

regione o hanno 

comprato un certo 

brand?

LA DOMANDA



COME SI FILTRA CON 

UNA CONDIZIONE O 

(ALMENO UNA 

CONDIZIONE DEVE 

ESSERE VERA)

HOW-TO



SOLUZIONE



=FILTRO(TBL;

(TBL[REGIONE]=R5)+

(TBL[BRAND]=S5);

"")

SPIEGAZIONE

Restituisce le righe della tabella (TBL) quando 

nella colonna REGIONE è presente R5

o nella colonna BRAND è presente S5.

Basta che una sola condizione sia vera.

Se non ci sono risultati,

inserisce il valore vuoto ("").



Come mai c'è

il più (+) ?

DETTAGLIO

Anche stavolta, quando inseriamo TBL[REGIONE]=M5,

il risultato che Excel restituisce, per ogni riga,

sarà VERO o FALSO.

Lo stesso vale per la condizione TBL[BRAND]=N5.

Excel somma tutti i VERO e i FALSO grazie al +.

VERO + VERO, VERO + FALSO, FALSO + VERO = VERO

FALSO + FALSO = FALSO (unico caso non incluso)



Quali sono i nostri 

clienti sopra un certo 

valore di fatturato?

LA DOMANDA



COME SI FILTRA CON 

UNA CONDIZIONE 

MAGGIORE / MINORE 

SU EXCEL

HOW-TO



SOLUZIONE



=FILTRO(TBL;

TBL[FATTURATO]>=Y5;

"")

SPIEGAZIONE

Restituisce le righe della tabella (TBL) quando 

il valore della colonna FATTURATO è uguale o 

superiore al valore in Y5.

Se non ci sono risultati,

inserisce il valore vuoto ("").



Va bene il dettaglio, 

ma se volessimo 

sapere solamente il 

nome del cliente 

anziché restituire 

l'intera tabella?

LA DOMANDA



COME SI 

RESTITUISCONO SOLO 

ALCUNE COLONNE 

LAVORANDO

CON I FILTRI

HOW-TO



SOLUZIONE



=FILTRO(TBL[CLIENTE];

TBL[FATTURATO]>=AD5;

"")

SPIEGAZIONE

Restituisce unicamente la colonna CLIENTE 

della tabella TBL quando il valore della 

colonna FATTURATO è uguale o superiore al 

valore in AD5.

Se non ci sono risultati,

inserisce il valore vuoto ("").



RECAP

RIVEDIAMO 

VELOCEMENTE I 

MODI PIÙ DIFFUSI 

PER FILTRARE SU 

EXCEL



Come abbiamo visto, possiamo:

1. Inserire dei filtri in tabella

2. Inserire degli slicer (filtri dati)

3. Lavorare con la funzione FILTRO

COME FILTRARE



I filtri in tabella sono la versione più 

semplice, ottima per revisioni veloci.

Gli slicer sono ottimi per creare

dashboard dinamiche da pivot.

FILTRO è una funzione flessibile e 

potente, tuttavia non è compatibile 

con tutte le versioni di Excel

quindi attenzione

nel caso tu la voglia utilizzare!

I 3 TIPI DI FILTRO



EXCEL IN BREVE

TI È PIACIUTA LA GUIDA?

Scopri di più (150+ guide gratuite) sul sito

SEGUIMI PER VELOCIZZARE

IL TUO LAVORO CON EXCEL!

www.marcofilocamo.it
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