it.office
Questo è il sesto numero del notiziario it.office, newsletter periodica proposta dagli MVP di Office e dal gruppo
di RIO (Risorse in Italiano per gli utenti di Office) e distribuita in formato testo sui newsgroup:
~ microsoft.public.it.office
~ microsoft.public.it.office.access
~ microsoft.public.it.office.excel
~ microsoft.public.it.office.frontpage
~ microsoft.public.it.office.outlook
~ microsoft.public.it.office.powerpoint
~ microsoft.public.it.office.project
~ microsoft.public.it.office.publisher
~ microsoft.public.it.office.visio
~ microsoft.public.it.office.word
~ microsoft.public.it.internet_explorer
~ microsoft.public.it.sharepoint
~ microsoft.public.it.windowsxp
Il notiziario corrente ed i precedenti numeri possono essere consultati in formato .PDF alla pagina del sito
Microsoft iW (Information Worker) all’indirizzo:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/mvp/progetto_rio.mspx
Chiunque desideri ricevere il notiziario al proprio indirizzo e-mail può farne richiesta all’indirizzo di posta
elettronica: it.office@mvps.org (oggetto: richiesta it.office).
A quanti sceglieranno questa forma di consultazione il notiziario sarà inviato in anteprima rispetto alla
pubblicazione sui newsgroup.
Al fine di migliorare la qualità e l’utilità del notiziario, vi chiediamo di collaborare, segnalandoci errori, indicando
risorse omesse e, più in generale, fornendo consigli e suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica:
it.office@mvps.org (oggetto: suggerimenti it.office ).
Buon lavoro
il gruppo di RIO
Risorse in Italiano per gli utenti di Office
rio@mvps.org

it.office.6
a cura degli MVP di Office in lingua italiana e del gruppo di RIO
Premessa
it.office è un notiziario periodico di informazione destinato ai newsgroup di Office della gerarchia Microsoft.
Scopo del notiziario è quello di provvedere ad una informazione generale di supporto agli utenti dei newsgroup
di Office in lingua italiana, in particolare ai nuovi utenti.
it.office, a cura degli MVP di Office in lingua italiana e del gruppo di RIO (Risorse in italiano per gli utenti di
Office) con la collaborazione di utenti dei newsgroup, non coinvolge in alcun modo Microsoft. La struttura del
notiziario si ispira liberamente alla “Excel ng Flash” di Rita Nikas, lead degli MVP di Excel, periodicamente
inviata ai newsgroup microsoft.public.excel*, originariamente prodotta in lingua inglese.
Rita Nikas e gli MVP di Excel non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili dei contenuti di it.office.
E' possibile richiedere l'invio gratuito del notiziario al proprio indirizzo e-mail comunicandolo a:
~ it.office@mvps.org (oggetto: richiesta it.office)
Gli attuali componenti del gruppo di RIO sono Barbara Bonavota, Maurizio Borrelli (MVP), Ivano Chiappa,
Fernando Cinquegrani (MVP), Calogero “Cucchiaino” Cosentino, Gabriele Del Giovine (MVP), Maurizio “MAO”
Lettieri, Tiziano Marmiroli (MVP), Ester Memoli (MVP), Roberto Restelli (MVP), Enzo Samarelli, “Saoche”,
Cesare Trabalzini.
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1 I Newsgroup
Accedere ai newsgroup
I newsgroup della gerarchia microsoft.public.it.office* sono le comunità di scambio informativo e supporto tra gli
utenti di Microsoft Office.
Ai newsgroup si accede via web dalle pagine:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itoffice.asp (microsoft.public.it.office)
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itaccess.asp (microsoft.public.it.office.access)
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itexcel.asp (microsoft.public.it.office.excel)
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itfrontpage.asp (microsoft.public.it.office.frontpage)
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itoutlook.asp (microsoft.public.it.office.outlook)
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itword.asp (microsoft.public.it.office.word)
oppure tramite un newsreader NNTP (come ad esempio Outlook Express), impostando come news server:
~ news://msnews.microsoft.com
L’accesso ai newsgroup via HTTP è inoltre possibile attraverso una serie di siti Internet, ad esempio:
~ http://www.google.it/grphp
~ http://www.mynewsgate.net
~ http://www.xasa.com/grupos/it/microsoft/
~ http://www.news2mail.com/microsoft/public/it/
Cercare risposte nei newsgroup
Prima di scrivere un nuovo messaggio controllare se l’argomento non è stato già precedentemente discusso.
I news server contengono solo i messaggi degli ultimi mesi; per fare ricerche su tutti i post inviati è possibile
usare ad esempio il motore di ricerca:
~ http://groups.google.it
Per ricerche nei newsgroup italiani è possibile usare le pagine:
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office (Office)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.access (Access)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.excel (Excel)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.frontpage (FrontPage)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.outlook (Outlook)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.word (Word)
Per ricerche su tutti i newsgroup italiani di Office è possibile usare la pagina:
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office*
Per ricerche nei newsgroup internazionali dedicati a Office è possibile usare le pagine:
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*office*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*access*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*excel*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*frontpage*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*outlook*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*word*
Altri motori di ricerca utili per trovare direttamente informazioni, senza dover attendere che qualcuno legga la
domanda sul newsgroup e risponda, sono:
~ http://www.google.it/microsoft
~ http://support.microsoft.com/support/search/c.asp?FR=0 (ricerca articoli della Knowledge Base Microsoft)
Partecipare ai newsgroup
Il codice di comportamento sui newsgroup è nel manifesto degli MVP italiani ‘Aiutaci ad aiutarti’ alla pagina:
~ http://groups.google.it/groups?selm=OalorsWWCHA.1852%40tkmsftngp10
In generale il codice di comportamento in rete è regolato dalle raccomandazioni contenute in RFC1855
”Netiquette Guidelines”, e RFC2635 ”A Set of Guidelines for Mass Unsolicited Mailings and Postings”, reperibili
in lingua originale in:
~ ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc1855.txt (traduzione italiana: http://www.arcetri.astro.it/CC/rfc1855_it.html )
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~ ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc2635.txt
Si raccomanda, in particolare:
~ di controllare, prima di inviare un messaggio, se l’argomento è stato già discusso in precedenti messaggi;
~ di porre cura a che l'oggetto del messaggio sia chiaro e riassuma il contenuto del quesito;
~ di inviare un nuovo messaggio per ogni quesito;
~ di esprimersi in modo chiaro e conciso fornendo il maggior numero di informazioni;
~ di evitare di inviare allegati;
~ di evitare di mandare lo stesso messaggio a più newsgroup;
~ di evitare di richiedere risposte in privato;
~ di cercare, in risposta a un messaggio, di quotare correttamente, lasciando solo le parti del messaggio
originale indispensabili per capire a cosa ci si sta riferendo;
~ di rispondere a ogni suggerimento pervenuto, fornendo così al newsgroup indicazioni sull’efficacia delle
soluzioni prospettate.

Statistiche dei newsgroup
(a cura di Roberto Restelli)

I principali indicatori dell’andamento dei newsgroup tra gennaio 2004 e giugno 2004 sono i seguenti:
~ microsoft.public.it.office
microsoft.public.it.office
gen-04
argomenti
146
messaggi
374
risposte
228
partecipanti
144

feb-04
153
370
217
141

mar-04
173
382
209
147

apr-04 mag-04
151
169
285
317
134
148
133
139

giu-04
160
352
192
141

imm*
+1,85%
-1,21%
-3,38%
-0,42%

* imm = incremento medio mensile nel periodo novembre 2003 ~ aprile 2004

~ microsoft.public.it.office.access
microsoft.public.it.office.access
gen-04
argomenti
257
messaggi
724
risposte
467
partecipanti
197

feb-04
313
994
681
234

mar-04
355
1.198
843
250

apr-04 mag-04
412
444
1.401
1.363
989
919
284
274

giu-04
428
1.379
951
266

imm*
+10,74%
+13,75%
+15,28%
+6,19%

feb-04
379
1.431
1.052
328

mar-04
477
1.825
1.348
330

apr-04 mag-04
454
485
1.984
2.061
1.530
1.576
325
361

giu-04
419
1.801
1.382
294

imm*
-0,47%
-0,47%
-0,47%
-1,98%

feb-04
72
240
168
56

mar-04
101
303
202
71

apr-04 mag-04
113
94
335
315
222
221
73
72

giu-04
87
275
188
56

imm*
-1,32%
-3,64%
-4,61%
-5,42%

feb-04
327
809
482
291

mar-04
403
1.107
704
304

apr-04 mag-04
375
410
953
1.048
578
638
315
337

giu-04
310
629
319
250

imm*
-4,24%
-10,75%
-15,17%
-3,96%

~ microsoft.public.it.office.excel
microsoft.public.it.office.excel
gen-04
argomenti
429
messaggi
1.844
risposte
1.415
partecipanti
325

~ microsoft.public.it.office.frontpage
microsoft.public.it.office.frontpage gen-04
argomenti
93
messaggi
331
risposte
238
partecipanti
74

~ microsoft.public.it.office.outlook
microsoft.public.it.office.outlook
gen-04
argomenti
385
messaggi
1.111
risposte
726
partecipanti
306
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~ microsoft.public.it.office.word
microsoft.public.it.office.word
gen-04
argomenti
232
messaggi
743
risposte
511
partecipanti
209

feb-04
202
660
458
200

mar-04
246
746
500
223

apr-04 mag-04
215
260
707
877
492
617
201
229

giu-04
229
683
454
206

imm*
-0,26%
-1,67%
-2,34%
-0,29%

Argomenti più interessanti discussi nell'ultimo periodo (maggio-giugno 2004)
~ in microsoft.public.it.office:
(a cura di Ester Memoli e Tiziano Marmiroli)

“Installazione Remota di Office” :: Massimo :: 01/05
[Installare Office su un server remoto e condividerlo dal lato client]
~ http://groups.google.it/groups?th=422960f4a8a3fe6d
“Rimuovere installazione incompleta office2000” :: Diego :: 04/05
[Disinstallare Office 2000 tramite Removal Tool]
~ http://groups.google.it/groups?th=bcc0cebf5d56e43b
“File prn” :: Gianni :: 06/05
[Come visualizzare e stampare un file con estensione .prn]
~ http://groups.google.it/groups?th=940a9af871d1065f
“Utilizzo Documenti Works da Office 2000” :: Francesco :: 19/05
[Convertire documenti da Works a Office]
~ http://groups.google.it/groups?th=5c80bc11e946f176
“il file .xls non viene eseguito” :: Sandro :: 07/06
~ http://groups.google.it/groups?th=dc24ea31235066c8
“Contratto ?” :: Adriano :: 08/06
~ http://groups.google.it/groups?th=196bfa6933ac2d66
“Office 97 e Utente User” :: Colonelu :: 10/06
[Installazione di Office in ambiente multiutente]
~ http://groups.google.it/groups?th=6710b89ff0b06235
“service pak per office” :: sal21 :: 15/06
~ http://groups.google.it/groups?th=75cf8a8d1044535c
~ in microsoft.public.it.office.access:
(a cura di “Saoche”)

“Puntatore Mouse” :: Nicolas :: 28/6
[modificare l’aspetto del puntatore del mouse al passaggio su una casella di testo]
~ http://groups.google.it/groups?th=77e60133cbd1b744
“limitare inserimento record” :: Bernardo :: 24/6
[limitare l’inserimento di record ad un determinato numero in una sottomaschera]
~ http://groups.google.it/groups?th=5bef876e494095b5
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“Creare relazioni tra tabelle in SQL” :: Giovanni Benintende :: 22/6
~ http://groups.google.it/groups?th=8a063c8e8ba287fe
“Problema maschere di input” :: kolore :: 21/6
~ http://groups.google.it/groups?th=87c4bffb3adb480d
“Estrarre query con parametro multiplo” :: Davide Polvo :: 18/6
~ http://groups.google.it/groups?th=e75062cc408bafdd
“Query a campi incrociati” :: Rossana :: 16/6
[Creare una query con logica opposta ad una query a campi incrociati]
~ http://groups.google.it/groups?th=523afb9e2cd87cbf
“Query difficile (x me)” :: Andrea :: 11/6
[Aggiornare una tabella accodando i nuovi record inseriti in una seconda tabella simile alla prima]
~ http://groups.google.it/groups?th=123a9185af75cb31
“Copia di maschere e moduli” :: Filippo Piazza :: 8/6
[Copiare maschere, moduli e reports tra due db da codice VBA (inserito in un terzo db)]
~ http://groups.google.it/groups?th=f7d7fa8d77a8cf14
“moltiplicazione con qualche valore null” :: Bernardo :: 7/6
~ http://groups.google.it/groups?th=9dad6b1579260a43
“Generare pausa in Access” :: Dolore :: 4/6
[Sospendere l’esecuzione del codice per un determinato periodo di tempo]
~ http://groups.google.it/groups?th=f4d018dddc6420f1
“Qery con parametro nullo” :: Stefano :: 1/6
~ http://groups.google.it/groups?th=2bddd41953eafd94
~ in microsoft.public.it.office.excel:
(a cura di Calogero Cosentino, Maurizio Lettieri, Saoche)

“Numeri neri & rossi” :: PaoloB :: 31-mag
[Formattazione numeri negativi]
~ http://groups.google.it/groups?&th=5a8c45de4fe4e61b
“Aggiornamento Calcolo su Funzioni Personalizzate” :: struppy :: 31-mag
[Funzioni volatili]
~ http://groups.google.it/groups?&th=8b783428e49f2b12
“Oopss: Cerca verticale” :: MAUROAP :: 24-mag
[Ricerca record con più condizioni stringa]
~ http://groups.google.it/groups?&th=38e4ea9ca85d81f2
“selezione celle” :: giorgio :: 24-mag
[Separazioni dati da una colonna su due]
~ http://groups.google.it/groups?&th=ba02bc93b921fdc5
“Macro di suddivisione” :: mao :: 23-mag
[Split di database su più file]
~ http://groups.google.it/groups?&th=c5daab77c1303a2a
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“Colonne di numeri” :: john :: 22-mag
[Generazione gruppi di numeri senza doppioni]
~ http://groups.google.it/groups?&th=95a05945360781c0
“Errore aperture Excel da parte di un utente di rete” :: Paolo :: 21-mag
[Diritti di rete per utilizzo componenti aggiuntivi]
~ http://groups.google.it/groups?&th=a26995fd30c20d0b
“distinta valorizzata con cumulati” :: cucchiaino :: 19/5
~ http://groups.google.it/groups?th=e4e927b318587a1b
“macro che apre word e un file di stampa unione” :: Minni :: 19/5
~ http://groups.google.it/groups?th=7dd03b5c61c2dd7a
“calcolo interessi” :: pil :: 19/5
[calcolo interessi di mora]
~ http://groups.google.it/groups?th=ace201f474d8f75
“colonna contatore” :: fabio :: 18/5
[creazione di un elenco su un foglio di lavoro]
~ http://groups.google.it/groups?th=d50059ad05f0a4a0
“Somma anni+mesi+giorni” :: Faxus :: 15/5
~ http://groups.google.it/groups?th=38dc57feaa788f31
“ultima cella piena” :: luca :: 13/5
[Selezionare l’ultima cella non vuota]
~ http://groups.google.it/groups?th=15a0af1464c97c61
“Creazione collegamenti fra fogli” :: Arale :: 13/5
[Esempio sull’utilizzo della funzione Colleg.Ipertestuale]
~ http://groups.google.it/groups?th=7625335e85a9eb71
“Formula matriciale?” :: PIL :: 11/5
[Matematica finanziaria. Calcolo interessi]
~ http://groups.google.it/groups?th=16e7ff14baa933e1
“Scalare di C/C” :: giangio :: 11/5
[Calcoli su un c/c bancario]
~ http://groups.google.it/groups?th=f703d9c2c8e6c0fb
“Ritardi lotto” :: Ayrsen :: 09/05
~ http://groups.google.it/groups?&th=2372f9d2d316dc94
“Cerca verticale su numeri in ordine progressivo” :: Mara :: 07/05
~ http://groups.google.it/groups?&th=dbb16670e002b20
“1,2 e a,b” :: Cuntaninte :: 06/05/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=72805c7a6cdf28fc
“Ricerca valore più ricorrente” :: Maxdb71 :: 05/05
~ http://groups.google.it/groups?&th=15b958ebe170f3a5
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“Visualizzazione di data anche in altra cella” :: Paolo B :: 05/05
~ http://groups.google.it/groups?&th=a3cb42bbdbf437d4
“Ricerca numero” :: Mara S :: 04/05/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=537eb39a1fa27613
“confrontare 2 colonne” :: joe :: 03/05/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=c980f86bc94a7c31
“Combinazioni numeri-lettere....interessante!” :: marco :: 01-giu
[Combinazioni casuali]
~ http://groups.google.it/groups?&th=62b7d0b3cfdf86a3
“aggiornamento dopo [INVIO]” :: Frema :: 02-giu
[Gestione eventi]
~ http://groups.google.it/groups?&th=2671a4ab95c7de75
“Distanze fra celle” :: Inbario :: 02-giu
[Applicazione matriciale]
~ http://groups.google.it/groups?&th=f793d6a91caf59bb
“numero di giorni, mesi e anni” :: Paolo B :: 03-giu
[Operazioni con le date]
~ http://groups.google.it/groups?&th=23c9b2c4deefd494
“attivazione macro da altro foglio excel” :: luigimut :: 03-giu
[Avvio routine VB]
~ http://groups.google.it/groups?&th=f5ecfe5b9911d216
“Colleg.ipertestuale” :: Alfonso Spagnuolo :: 07-giu
[Recupero testo da collegamento]
~ http://groups.google.it/groups?&th=a3ad40398c367f7d
“sabati e domeniche con formattazione condizionale” :: Ricky :: 07-giu
[Formattazione condizionale su date]
~ http://groups.google.it/groups?&th=8b70f921057f9037
“Spostamento riga” :: MAUROAP :: 09-giu
[Macro per spostamento dati]
~ http://groups.google.it/groups?&th=199c83bf9a2a1cef
“Più font in una cella” :: SergioBS :: 11-giu
[Formattazione testo]
~ http://groups.google.it/groups?&th=9dbe64fea619b74f
“conta solo celle colorate” :: rudy :: 12-giu
[Colore come condizione]
~ http://groups.google.it/groups?&th=bbdc04ae3193d55
“LAVORARE CON hh.MM” :: Freeman :: 12-giu
[Calcolo indennità notturna]
~ http://groups.google.it/groups?&th=876509d84ea36416
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“creazione elenco con coll.ipertestuale” :: luca :: 16-giu
[Link di riferimenti]
~ http://groups.google.it/groups?&th=781e788fa8e0a3f3
“somma di colori” :: Luketto :: 17-giu
[Colore come condizione]
~ http://groups.google.it/groups?&th=ea98e9c98fbae1c6
“ore notturne” :: mrfree :: 18-giu
[Gestione ore lavorative]
~ http://groups.google.it/groups?&th=92073d7ae1ba3698
“Cambiare colore ad una riga allo spostamento del cur...” :: Pippo :: 20-giu
[Formattazione posizione cursore]
~ http://groups.google.it/groups?&th=67e31b045230719a
“valori marche da bollo” :: Kwijibo :: 21-giu
\+Cumulo ottimizzato]
~ http://groups.google.it/groups?&th=f26bdac10ab609f6
“sdoppiare i campi” :: remigio :: 24-giu
[Splitting del testo]
~ http://groups.google.it/groups?&th=1bf4a5030f72ccb5
~ in microsoft.public.it.office.word:
(a cura di Ester Memoli)

"Rubrica" in word ? :: -= Luca =- :: 12/05
[Gestire una rubrica in Word]
~ http://groups.google.it/groups?th=49320554dd762789
“Aggiornamento riferimenti elenchi numerati” :: SergioBS :: 13/05
[Utilizzo del campo REF per la ripetizione del testo]
~ http://groups.google.it/groups?th=7e1c8fb355a9a0b3
“Impostazione pagine” :: LucaG :: 20/05
[Orientare pagine in orizzontale e verticale nello stesso documento]
~ http://groups.google.it/groups?th=c566c9e22f394b3
“Campi modulo testo” :: Paolo :: 22/05
[Come non far resettare, durante la modifica del documento, i campi modulo]
~ http://groups.google.it/groups?th=2bb9c7ea91bff28
“Dimensioni file, sempre più grande” :: Filippo :: 24/05
[Ridurre la dimensione di un file .doc]
~ http://groups.google.it/groups?th=4051cf9807d65f2e
“Numeri di pagina” :: Alex :: 25/05
[Numerare un documento di pagine pari, con una numerazione che re-inizi daccapo a metà documento]
~ http://groups.google.it/groups?th=745d71c13b233e6c
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“Invia a destinatario di posta” :: Personal1901 :: 25/05
[Modifiche da effettuare al sistema se il comando “Invia a” non è disponibile]
~ http://groups.google.it/groups?th=e0fede98869a6f7f
“Help su creazione Campo e/o voce di Glossario” :: Davide :: 26/05
[Campi REVNUM, CREATEDATE e voci di glossario]
~ http://groups.google.it/groups?th=6db904657d920260
“Riferimenti a fianco del testo” :: MauroF :: 03/06
[Come creare una colonna per i rimandi al testo, accanto al testo stesso]
~ http://groups.google.it/groups?th=4b33ec21fb8e9a0
“Note e piè di pagina” :: MauroF :: 03/06
[Se le note fuoriescono dal piè di pagina, ecco come ridimensionarle]
~ http://groups.google.it/groups?th=9fc51c299750c811
“Menu seleziona file lentissimo” :: Pippo :: 04/06
[Word rallenta nell’apertura del menu Apri se si è connessi a una rete LAN]
~ http://groups.google.it/groups?th=a7223f0ab1c18937
“Non aggiunge piu' le parole nel dizionario!” :: Rob :: 11/06
[Il dizionario personalizzato non conserva le parole aggiunte dall’utente]
~ http://groups.google.it/groups?th=30ac447aedf73976
“File pdf” :: Massimo :: 16/06
[Come stampare un .doc di Word su file .pdf]
~ http://groups.google.it/groups?th=23dbf717d11ae6a5
“Riduzione Carattere” :: Simone :: 17/06
[Cambiare la dimensione di un font per tutte le occorrenze nel documento]
~ http://groups.google.it/groups?th=23e8bfbae52dd375
“Grosso problema con word 2000 sul mio portatile” :: Alberto C :: 17/06
[Impossibile salvare a causa di errore di permesso di file]
~ http://groups.google.it/groups?th=e033b37476c7d702
“[Xpost] Girare un grafico.” :: y :: 19/06
[Come ruotare un grafico di Excel inserito in un documento di Word]
~ http://groups.google.it/groups?th=be447dbc0d4808a5
“Copia/incolla.. problema con Word 2003” :: Twilight=crepuscolo :: 23/06
[L’operazione “Incolla” inserisce in Word l’immagine di un telefonino, se si utilizza Bluetooth]
~ http://groups.google.it/groups?th=b60724919bc9db8c

Referimenti a link segnalati nei thread sui newsgroup (maggio-giugno 2004)
Per Excel:
(a cura di Ivano Chiappa)

~ http://www.mvps.org/dmcritchie/excel/join.htm#trimall
[elimina o sotituisce i caratteri e reinserisce il dato]
~ http://www.cpearson.com/excel/CellView.htm
[visualizzatore esadecimale per celle]
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~ http://www.excelabo.net/xl/plantages.php#fichierobèse
[problemi di file di grosse dimensioni]
~ http://pubs.logicalexpressions.com/Pub0009/LPMArticle.asp?ID=190
~ http://pubs.logicalexpressions.com/Pub0009/LPMArticle.asp?ID=209
[grafici a linee]
~ http://www.mang.canterbury.ac.nz/people/jfraffen/sscom/refbrowser.htm
[individuazione celle dipendenti]
~ http://download.microsoft.com/download/7/e/1/7e166148-049c-45f9-bf0a-ac5297017850/FunzioniExcel.exe
~ http://ennius.interfree.it/formule/tradu.htm
[elenco funzioni in italiano e rispettivo termine in inglese]
~ http://www.contextures.com/xlcomments02.html
[impostazioni default di commento]
~ http://www.j-walk.com/ss/excel/tips/tip66.htm
[grafico in un form]
~ http://www.erlandsendata.no/english/downloads/tools.htm
[prestazioni Excel]
~ http://www.visual-basic.it/uploads/articoli/tecnici/NetExc
~ http://www.giocaitalia.it/num2Euro.zip
[modulo VB per tradurre cifre in testo]
~ http://www.letterau.it/focus/comune.htm
~ http://www.comune.galatone.le.it/amministrazione/testi/elezioni/
[risultato elettorale con il metodo di Hondt]
Per Word:
(a cura di Ester Memoli)

~ http://www.microsoft.com/italy/education/prodotti/office/create.mspx
[Creazione di un opuscolo in Word]
~ http://digilander.libero.it/curiellogiuseppe/VisualDesk/ControlliOCX.htm
[Controlli OCX per Office e non solo]
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2 I Prodotti
Aggiornamenti
La propria versione di Microsoft Office può essere aggiornata al seguente link:
~ http://office.microsoft.com/OfficeUpdate/default.aspx
cliccando su “Esegui rilevamento automatico aggiornamenti” per le versioni: Office 2003, Office XP (2002),
Office2000; per le versioni meno recenti (Office 97/98) è possibile in ogni caso scaricare gli aggiornamenti
disponibili.
Sicurezza
Spyware e Malware: chi ci spia. A cura dell’MVP di Internet Explorer, Vincenzo Di Russo:
~ http://www.microsoft.com/italy/technet/community/mvp/editoriali/spyware.mspx
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3 Le Risorse
Gli articoli del supporto tecnico
La Knowledge Base è il database degli articoli del Supporto tecnico Microsoft. Alla pagina di ricerca si accede
dal link:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;IT;KBHOWTO
Tra gli articoli ultimamente inseriti o aggiornati, numerosi sono gli argomenti oggetto di quesiti ricorrenti nei
newsgroup della gerarchia microsoft.public.it.office.*. Viene qui proposta una selezione degli ultimi articoli
disponibili in lingua italiana.
Office (generico):
(a cura di Roberto Restelli)

“OFF: Apertura lenta dei programmi di Office quando è installata un'applicazione Norton”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;262530
(262530) - L'apertura di uno dei programmi di Microsoft Office elencati all'inizio di questo articolo potrebbe
risultare lenta.
“OFF2000: Risoluzione degli errori del modulo Kernel32.dll di Office in Windows 95”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;218873
(218873) - In questo articolo vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi e sull'eliminazione degli
errori di pagina non valida che si verificano nel modulo Kernel32.dll quando si utilizzano programmi di Microsoft
Office in Microsoft Windows 95....
“OFF2000: Messaggio di errore: La caratteristica desiderata si trova in una risorsa di rete non disponibile”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;224097
(224097) - Quando si sceglie una funzione in uno dei programmi di Office elencati nella parte iniziale di questo
articolo, viene visualizzato il seguente messaggio di errore: Questi errori si verificano se si sceglie di installare su
richiesta alcune...
“OFF2000: File della Guida relativo all'automazione di Microsoft Office 2000”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;260410
(260410) - Il file Auto2000.exe contiene il file della Guida relativo all'automazione di Microsoft Office 2000.
Questo file contiene la teoria relativa all'automazione e una serie di esempi che mostrano in che modo sia
possibile automatizzare i prodotti Office...
“OFFXP: File della Guida relativo all'automazione di Microsoft Office XP”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;302460
(302460) - Microsoft ha reso disponibile per il download un file della Guida contente la teoria di automazione e
numerosi esempi che mostrano come automatizzare i programmi di Microsoft Office XP elencati all'inizio di
questo articolo.
“OFFXP: Risorse tecniche per Office XP”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;293303
(293303) - In questo articolo viene fornito un elenco di alcune delle risorse tecniche disponibili sul sito Web
Microsoft che possono risultare utili per trovare le risposte alle domande relative a Microsoft Office XP.
“OFFXP: White paper relativo al riconoscimento vocale disponibile per il download”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;304860
(304860) - Il riconoscimento vocale è una nuova funzionalità di Microsoft Office XP. Nel documento relativo al
riconoscimento vocale in Office XP viene fornita una panoramica di questa funzionalità. Gli argomenti trattati
includono l'installazione e la...
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“OFFXP: White paper relativo al riconoscimento della grafia disponibile per il download”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;304861
(304861) - Il riconoscimento della grafia è una nuova funzionalità di Microsoft Office XP. Nel documento relativo
al riconoscimento della grafia in Office XP viene fornita una panoramica di questa funzionalità. Tra i vari
argomenti sono trattati l'installazione...
“Descrizione di Microsoft Office XP Service Pack 3”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;832671
(832671) - In questo articolo viene descritto come ottenere e installare Office XP Service Pack 3 (SP3) e
vengono illustrati i problemi corretti in questo service pack.
“VBA: Disponibilità dell'aggiornamento della protezione MS03-037 per Microsoft VBA”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;822150
(822150) - Esiste un difetto nel codice di caricamento dei progetti per Visual Basic, Applications Editions (VBA)
che, se sfruttato in maniera adeguata, potrebbe consentire a un utente malintenzionato di eseguire codice
arbitrario nel contesto di un utente...
"OFFXP: Informazioni generali sulla gestione delle licenze e l'utilizzo di Office XP Web Components"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;288729
(288729) - In questo articolo vengono illustrati la gestione delle licenze e l'utilizzo di Microsoft Office XP Web
Components. Se si crea una pagina Web contenente un componente Web di Office XP, il componente non verrà
visualizzato ai visitatori del sito, a...
"OFFXP: Distribuzione di Office XP Web Components"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;288732
(288732) - In questo articolo viene spiegato come distribuire Microsoft Office XP Web Components in un
computer in cui non è installato né Microsoft Office XP né Office XP Web Components.
Access:
(a cura di Roberto Restelli)

“ACC: White paper per la scelta dello strumento di database più adatto alle proprie esigenze”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;128384
(128384) - Difficoltà media: sono richieste conoscenze di base di creazione di macro, gestione di codice e di
interoperabilità. Il file Choose.exe contiene un documento denominato "Choosing the Right Database Tools"
(Scelta degli strumenti di database adeguati)...
“ACC97: Updated Version of Microsoft Jet 3.5 Available for Download”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;172733
(172733) - AVVISO : per la corretta applicazione di questo service pack, è necessario avere installato nel
computer Microsoft Jet versione 3.51.0623 o successiva. Se nel computer è installata una versione di Jet
precedente a questa, è necessario effettuare...
“Microsoft Snapshot Viewer disponibile per il download dall'Area download”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;175274
(175274) - Microsoft Snapshot Viewer consente di visualizzare uno snapshot di report senza bisogno che nel
computer sia installato Microsoft Access 97, Access 2000 o la versione run-time di Microsoft Access 97 o
Access 2000. Il file disponibile per il download...
“ACC97: AcLicn97.exe disponibile nell'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;191224
(191224) - In determinate condizioni, quando si tenta di avviare Microsoft Access è possibile che venga
visualizzato il seguente messaggio di errore: Impossibile avviare Microsoft Access. Non è stata concessa la
licenza d'uso su questo computer. Il file...
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“ACC2000: Report di esempio di Microsoft Access 2000 disponibili nell'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;231851
(231851) - Difficoltà media: sono richieste conoscenze di base di creazione di macro, gestione di codice e di
interoperabilità. Il file RptSmp00.exe contiene un database di esempio con oltre 30 report di esempio. Questi
esempi dimostrano come creare report...
“ACC2000: Maschere di esempio di Microsoft Access 2000 disponibili per il download dall'Area download
Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;233324
(233324) - Il file FrmSmp00.exe contiene un database di esempio con oltre 30 esempi di maschere. Tali esempi
dimostrano come creare maschere personalizzate per l'immissione di dati e per altri scopi. Gli argomenti trattati
includono la sincronizzazione dinamica...
“ACCESS 2000: Documento "Understanding Relational Database Design" disponibile per il download dall'Area
download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;234208
(234208) - Nel documento di Word Reldes00.doc sono illustrate tutte le fasi di pianificazione e progettazione di
un database. Negli esempi pratici è stata utilizzata la struttura del database di esempio Northwind Traders
incluso nel pacchetto Microsoft Access....
“ACCESS 2000: Disponibilità di un componente aggiuntivo di Microsoft Access per la gestione della protezione
presso l'Area download”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;235961
(235961) - Il sistema di gestione della protezione di Microsoft Access 2000 consente all'amministratore del
database o della protezione di prendere decisioni informate seguendo l'evoluzione del database e del relativo
gruppo di lavoro. Esaminando tutte le...
“ACCESS 2000: Disponibilità di un white paper sulla conversione presso l'Area download”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;237313
(237313) - Il white paper sulla conversione in Microsoft Access 2000 contiene informazioni utili per la
conversione dei database creati con versioni precedenti di Access nel formato di file utilizzato da Access 2000. Il
documento descrive inoltre i problemi che...
“ACC2000: Versione aggiornata di Microsoft Jet 4.0 disponibile per il download”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;239114
(239114) - In questo articolo viene descritto come determinare il livello corrente del service pack per il modulo di
gestione di database Microsoft Jet 4.0. Tramite il presente articolo è possibile scaricare il service pack più
recente per il modulo di database...
“ACC2000: Disponibilità del documento "Access 2000 Upsizing Tools" nell'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;241743
(241743) - Nel documento Access 2000 Upsizing Tools (Upsize00.doc) viene descritto come utilizzare gli
strumenti di upsize migliorati inclusi in Access 2000. Il documento potrà essere utilizzato come supporto per la
preparazione della migrazione dei dati...
“ACCESS 2000: nell'Area download Microsoft è disponibile un esempio di filtro in base a maschera per le
applicazioni run-time”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;262099
(262099) - Il file Qbf2k.exe contiene un database di Access 2000 creato da Ken Getz. Nel database viene
dimostrato come creare un filtro in base a maschera personalizzato che è possibile utilizzare in qualsiasi
applicazione, incluse le applicazioni run-time di...
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“ACCESS 2000: nell'Area download Microsoft è disponibile il componente aggiuntivo Action Query Wizard per
Microsoft Access”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;263471
(263471) - Se si utilizzano dati di Microsoft SQL Server all'interno di Microsoft Access 2000, ora è possibile
stabilire una connessione in due modi: Utilizzare il metodo tradizionale di collegamento delle tabelle tramite il
driver ODBC di Microsoft SQL Server....
“ACCESS 2000: Messaggio di errore di overflow quando si tenta di eseguire l'upsize a SQL Server 2000”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;272384
(272384) - Quando si tenta di eseguire l'upsize di un database Microsoft Access 2000 a Microsoft SQL Server
2000, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore: Overflow
“ACC2000: Utilità Jet Compact disponibile nell'Area download”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;273956
(273956) - L'utilità Jet Compact, JETCOMP.exe, è una utilità autonoma utilizzabile per compattare i database
creati con il modulo di gestione di database Microsoft Jet 3.x e 4.x. Questa utilità può essere eseguita
unitamente al modulo di gestione di database...
“ACC2002: Documento sulla progettazione di database relazionali disponibile dall'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;283698
(283698) - Nel documento di Word Reldes.doc sono illustrate tutte le fasi di pianificazione e progettazione di un
database. Negli esempi pratici è stata utilizzata la struttura del database di esempio Northwind Traders incluso
in Microsoft Access 2002. Il...
“ACC2002: Utilità Jet Compact disponibile nell'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;295334
(295334) - L'utilità Jet Compact, JETCOMP.exe, è una utilità autonoma utilizzabile per compattare i database
creati con il modulo di gestione di database Microsoft Jet 3.x e 4.x. Questa utilità può essere eseguita
unitamente al modulo di gestione di database...
“MS03-038 - Buffer non controllato in Microsoft Access Snapshot Viewer può consentire l'esecuzione di codice”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;827104
(827104) - Con Microsoft Access Snapshot Viewer (informazioni in lingua inglese) è possibile distribuire uno
snapshot di un database di Microsoft Access e consentire la visualizzazione dello snapshot senza che sia
installato Access. Ad esempio, può essere utile...
“Informazioni su Jet 4.0 Service Pack 8”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;829558
(829558) - In questo articolo sono contenute informazioni sul Service Pack 8 (SP8) del modulo di gestione di
database Microsoft Jet 4.0. informazioni su come ottenere il service pack più recente per Jet 4.0 239114
ACC2000: Versione aggiornata di Microsoft Jet...
“Panoramica di Office XP Service Pack 3 per Access 2002 Runtime”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;834693
(834693) - In questo articolo viene descritto come ottenere e installare Office XP SP3 per Access 2002 Runtime
e sono indicati i problemi risolti in questo service pack.
Excel:
(a cura di Roberto Restelli)

"XL: Riepilogo dei metodi per il recupero dei dati da file danneggiati"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;142117
(142117) - Esistono vari metodi per recuperare le informazioni da file danneggiati. In questo articolo vengono
discussi i metodi disponibili e vengono riportati articoli della Microsoft Knowledge Base in cui tali metodi vengono
affrontati nel dettaglio. Metodi...
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"XL2000: Metodi per recuperare i dati da cartelle di lavoro danneggiate"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;179871
(179871) - Esistono vari metodi per recuperare le informazioni da file corrotti o danneggiati. In questo articolo
vengono discussi i metodi disponibili e riportati articoli della Microsoft Knowledge Base in cui tali metodi vengono
affrontati nel dettaglio....
"PRB: Internet Explorer non é in grado di aprire un file Componente aggiuntivo di Excel (*.xla)"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;268016
(268016) - Quando si passa a un file Componenti aggiuntivi di Excel (*.xla) da una pagina Web mentre si
esegue Internet Explorer, il componente aggiuntivo non viene caricato e Internet Explorer visualizza un avviso
che informa che la pagina cercata non é...
"XL2002: Elenco dei formati di file supportati in Microsoft Excel 2002"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;291051
(291051) - Microsoft Excel consente di aprire e salvare i file utilizzando vari formati di file. In questo articolo
viene fornito un elenco di tali formati di file e dei relativi numeri di versione.
"Metodi per recuperare i dati da file di Microsoft Excel 2002 danneggiati"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;291057
(291057) - Esistono vari metodi per recuperare le informazioni da file danneggiati. In questo articolo vengono
discussi i metodi disponibili e vengono riportati articoli della Microsoft Knowledge Base in cui tali metodi vengono
affrontati nel dettaglio. Metodi...
"XL97: Excel non risponde quando si cerca di utilizzare il simbolo dell'euro"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;312154
(312154) - Quando si fa clic sul pulsante del simbolo dell'euro, sulla barra degli strumenti Formattazione ,
Microsoft Excel smette di rispondere.
"MS02-059: Difetti in campi di Word e aggiornamenti esterni di Excel possono causare la divulgazione di
informazioni"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;330008
(330008) - In Word ed Excel è disponibile un meccanismo mediante il quale i dati di un documento possono
essere inseriti e aggiornati in un altro documento. Questo meccanismo, noto come codici campo in Word e
aggiornamenti esterni in Excel, può essere...
"AutoSalva perde le impostazioni in nuove sessioni di Excel"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;625067
(625067) - Quando si imposta ,in una cartella di Excel ,un valore di salvataggio automatico diverso rispetto al
Default, questo non viene mantenuto quando si apre una nuova sessione di Excel.
Outlook:
(a cura di Roberto Restelli)

“WebCast tecnico: Innovazioni per la produttività di Microsoft Outlook 2003”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;823889
(823889) - Riepilogo della sessione 20 agosto 2003 Oggi gli utenti ricevono enormi quantitativi di messaggi di
posta elettronica e per connettersi ai server Exchange utilizzano varie tipologie di reti. In questo webcast tecnico
verranno presentate le modifiche...
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“MS02-021: Un errore dell'editor di posta elettronica può causare l'esecuzione di script quando si risponde a un
messaggio o lo si inoltra”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;321804
(321804) - Se si utilizza Microsoft Word come editor di posta elettronica in Outlook 2000 e Outlook 2002 per
creare e modificare messaggi nel formato RTF di Outlook o in formato HTML (Hypertext Markup Language), un
difetto di Word impedisce l'applicazione di...
“È possibile accedere a risorse protette per l'account di posta elettronica di un altro utente”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;821296
(821296) - Se si configura l'account di posta elettronica di un altro utente come account di posta elettronica
predefinito in Outlook 2003, sarà possibile accedere alle risorse protette, quali ad esempio le condivisioni di rete,
dell'account di posta elettronica...
“OL2000: Documento di Word in grado di modificare la classe messaggio degli elementi di Outlook”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;201089&Product=outIN3
(201089) - Omsgclas.doc è un documento di Word nel quale viene utilizzata l'automazione di Office per
modificare la classe messaggio di tutti gli elementi contenuti in una cartella MAPI di Outlook. Con Outlook è
possibile creare un nuovo modulo per elementi come...
“OL2000: Messaggio di errore: Nessuna stampante impostata”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;223412
(223412) - Quando si prova a stampare da Outlook, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di
errore: Nessuna stampante impostata. NOTA: in Microsoft Office 2000 è disponibile una funzionalità incorporata
che consente di ottenere maggiori...
“OL2000: Messaggio di errore: Errore all'avvio della stampa”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;223414
(223414) - Quando si prova a stampare da Outlook, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di
errore: Questo messaggio di errore viene visualizzato in genere per uno dei motivi descritti di seguito. Nella
sezione "Suggerimenti" sono riportate le...
“OL2002: Backup, ripristino e spostamento dei dati di Outlook”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;287070
(287070) - In questo articolo viene descritto come eseguire il backup dei dati creati in Microsoft Outlook 2002,
come messaggi, contatti, appuntamenti, attività, note e voci del diario. I dati di Outlook vengono archiviati
automaticamente in cartelle MAPI...
“OL2002: Utilizzo della funzione Disponibilità su Internet”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;291621
(291621) - Disponibilità su Internet è una funzione di Microsoft Outlook che consente di conoscere la
disponibilità di altri utenti allo scopo di pianificare le riunioni in modo efficace. Gli utenti di Outlook 2002 hanno la
possibilità di pubblicare le...
“Descrizione dell'aggiornamento per la protezione di Business Contact Manager per Outlook 2003: 8 giugno
2004”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;842496
(842496) - In questo articolo viene descritto il problema risolto con l'aggiornamento per la protezione di Business
Contact Manager per Outlook 20033 datato 8 giugno 2004.
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Word:
(a cura di Ester Memoli)

“MS02-059: Difetti in campi di Word e aggiornamenti esterni di Excel possono causare la divulgazione di
informazioni“
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;330008
(330008) - In Word ed Excel è disponibile un meccanismo mediante il quale i dati di un documento possono
essere inseriti e aggiornati in un altro documento. Questo meccanismo, noto come codici campo in Word e
aggiornamenti esterni in Excel, può essere...
“MS02-021: Un errore dell'editor di posta elettronica può causare l'esecuzione di script quando si risponde a un
messaggio o lo si inoltra”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;321804
(321804) - Se si utilizza Microsoft Word come editor di posta elettronica in Outlook 2000 e Outlook 2002 per
creare e modificare messaggi nel formato RTF di Outlook o in formato HTML (Hypertext Markup Language), un
difetto di Word impedisce l'applicazione di...
“Risoluzione dei problemi di stampa in Word 2003”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;826862
(826862) - In Microsoft Office Word 2003 alcuni problemi di stampa possono essere causati da determinati
documenti e modelli. È infatti possibile che uno o più documenti non possa essere stampato o durante la stampa
determini la visualizzazione di qualche tipo...
“HOW TO: Convertire file di Adobe Acrobat Reader (*.pdf) in Word 2003”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;826209
(826209) - In questo articolo viene descritto come convertire un documento in formato pdf (Portable Document
Format) da Adobe Acrobat Reader in Microsoft Office Word 2003. In Microsoft Word 2003 non è supportata la
conversione diretta dal formato pdf. Pdf è il...

Focus: intervista ad Alessandro Teglia, Lead degli MVP italiani
(a cura di Fernando Cinquegrani)

Compare per la prima volta in questa newsletter una serie di articoli denominati “Focus” che raccolgono di volta
in volta materiale di diversa natura come: interviste, presentazioni di prodotti, articoli firmati.
Ci sembra interessante partire con una intervista al coordinatore (Lead) del gruppo degli MVP italiani nonché
referente per i newsgroup Microsoft che periodicamente andiamo a trattare.
Alessandro Teglia, di Microsoft EMEA, è il coordinatore del programma MVP in Italia (MVP Program Manager)
nonché responsabile dei Newsgroup Microsoft Italiani.
D) Ciao Alessandro. Puoi dirci in sintesi cos'è il programma MVP, con quali scopi nasce e qual è il tuo ruolo nel
programma?
R) Molto volentieri.
Il Programma MVP (Most Valuable Professional - http://mvp.support.microsoft.com) è stato creato per premiare
alcune persone meritevoli all'interno delle community online in cui si trattano argomenti relativi a prodotti e
tecnologie Microsoft.
L'essere MVP significa avere conoscenze tecniche approfondite su alcuni dei nostri prodotti ma soprattutto
avere un grande spirito di condividere le proprie conoscenze con gli utenti delle comunità, questo a vantaggio
sia del singolo che dell'intero panorama dell'IT italiano.
Gli MVP aiutano, oltre che a risolvere piccoli problemi informatici in cui spesso si può incorrere, ad accrescere le
conoscenze dei nostri prodotti, e questo è sicuramente un valore aggiunto per tutti: per l'utente, per Microsoft e
per lo stesso MVP.
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Il Premio viene assegnato ogni anno per il contributo passato fornito all'interno delle comunità tecniche online e
noto con piacere che ogni anno che passa l'essere MVP è divenuto sempre più sinonimo di professionalità,
qualità e cortesia.
Ricordo che gli MVP sono persone al di fuori di Microsoft ed è importante che essi continuino a mantenere la
loro indipendenza di opinione ed obiettività: ovviamente sono assidui utilizzatori di prodotti Microsoft ma per noi
è importante che possano paragonare e verificare pregi e difetti, anche di fronte alla concorrenza, questo per
migliorarci sempre.
Per quanto riguarda in particolare il mio ruolo, prevalentemente mi occupo di mettere in comunicazione gli MVP
con Microsoft, sia la filiale italiana che Microsoft Corporation negli Stati Uniti: dalle versioni “alpha” dei prodotti al
codice sorgente di Windows, dai benefit tecnici all'organizzazione di corsi e training, tutto il flusso delle
informazioni è necessario che venga seguito e gestito in maniera ottimale, soprattutto quando si ha a che fare
con un numero relativamente elevato di MVP nella propria Nazione.
D) In particolare, in cosa si è concretizzato il Programma MVP in Italia? Quanti sono gli MVP italiani?
Quali attività svolgono? Come si collocano nel panorama internazionale degli MVP?
R) Ad oggi (luglio 2004) in Italia abbiamo 40 MVP, tutti con differenti background professionali e personali.
Esistono molte differenze tra loro, ma trovo così stimolante e piacevole avere a che fare con persone che hanno
in comune un particolare probabilmente sempre più difficile da trovare al giorno d'oggi: aiutare e condividere le
proprie conoscenze tecniche con gli altri.
Rimango ogni giorno piacevolmente sorpreso dalla pazienza e dalla cura con cui aiutano l'utente, spesso
prendendolo per mano sino alla risoluzione ma anche e soprattutto alla comprensione, anche degli strumenti di
self-support che si possono trovare online (ne è un esempio la Microsoft Knowledge Base, enorme serbatoio di
informazioni a cui attingere)
Per quanto riguarda il panorama internazionale, oltre ovviamente ad un sincero rispetto reciproco, esistono tra
gli MVP anche legami che vanno al di là dello scambio di informazioni tecniche: vere e proprie amicizie nate
online e suggellate dagli incontri di persona.
Una piccola nota simpatica: per quanto riguarda la nostra credibilità come gruppo italiano, siamo ormai famosi
nel gruppo internazionale degli MVP come gli "Italian Gladiators" :-)
D) Sei informato dell'iniziativa di RIO? Pensi sia utile alle community italiane?
R) L'iniziativa di RIO è stata apprezzata fin dai suoi esordi. Ciò che ho cercato di fare è stato quello di ampliare
la visibilità del gruppo così da poter avere maggiore credibilità (una volta che si conoscono i loro membri
difficilmente non si ripone fiducia in loro!) ed anche ovviamente una sorta di iniziale spinta marketing da parte di
Microsoft Italia. Ed infatti la Divisione Office di Microsoft devo dire che ha apprezzato moltissimo l'iniziativa, tanto
da aver creato, all'interno del sito Information Worker italiano
(http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker) uno spazio tutto loro, corredato da foto, descrizioni ed
interviste ai promotori ed ai membri dell'iniziativa.
D) Come giudichi la situazione dei newsgroup della gerarchia it.office.*?
Ci sono in campo iniziative che pensi possano essere d'interesse per i membri della community?
R) Un piccolo preambolo: i newsgroup sono luoghi di discussione, sorta di bacheche elettroniche dove gli utenti
si scambiano informazioni ed opinioni su un certo argomento di loro interesse. Ne esistono di diversa natura,
dagli hobby come il motociclismo, alle discussioni sulla politica, ad, appunto, tematiche informatiche.
In particolare la gerarchia “microsoft.public.it”, accessibile da news://news.microsoft.com, via Web da
http://support.microsoft.com/newsgroups oppure ancora attraverso il vostro provider di servizi Internet.
Da circa 3 anni, da quando appunto sono stato incaricato da Microsoft Corporation di introdurre il Programma
MVP in Italia, la situazione è decisamente migliorata sui newsgroup Microsoft. Questo grazie, oltre che
ovviamente a tutti gli MVP italiani che giorno dopo giorno sono sempre presenti nell'aiutare altri utenti, ad alcuni
User Group italiani (UGISS, UGIdotNET ed UGIMEX) all'interno dei quali abbiamo dei validi MVP, i quali hanno
creato un tool per la sincronizzazione dei messaggi. Davvero un ottimo lavoro!
Inoltre, grazie appunto ad una solida e sincera collaborazione che lega Microsoft agli MVP italiani, riusciamo a
capire quali sono le necessità emergenti nel mercato dell'IT e a seconda del momento creiamo un nuovo
newsgroup con tanto di Manifesto (sorta di documento ufficiale che spiega quali argomenti vengono trattati i nel
newsgroup con relativo codice etico di comportamento).
Esistono inoltre parecchie iniziative in ambito community, alcune delle quali particolarmente interessanti e
stimolanti: gli incontri di persona.
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Ogni anno vengono organizzati parecchi incontri, soprattutto dedicati al lancio e all'approfondimento tecnico di
nostri nuovi prodotti.
Mi limiterò a citare quelli che coinvolgono in una certa misura le Community e gli MVP:
gli eventi Microsoft TechNet, di questi tempi focalizzati soprattutto su un argomento "caldo" quale la sicurezza, in
cui spesso avrete l'occasione di incontrare di persona gli MVP italiani; gli eventi organizzati dagli User Group,
dedicati soprattutto ad un audience di sviluppatori, in cui gli stessi MVP indossano i panni dello speaker e
tengono sessioni dedicate al loro prodotto di punta; per non parlare degli eventi internazionali, utile occasione
per far conoscere il gruppo degli MVP italiani oltre confine: l'MVP Global Summit (tenutosi recentemente a
Redmond nella stessa Microsoft Corporation), il Microsoft TechEd (tenutosi ad Amsterdam a fine giugno),
l'ITFORUM (Copenhagen), ed infine il nostro italianissimo SMAU!
Vi invito a visitare il sito http://italy.mvps.org ove prossimamente vi saranno informazioni maggiori sia sul
Programma che sugli stessi MVP:
spero avrete modo di imparare a conoscerli!

Download, newsletter, siti d'interesse
Le risorse Microsoft
~ http://www.microsoft.com/italy/office/using/tips/default.asp
~ http://www.microsoft.com/italy/office/using/esperti/default.asp
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/default.mspx
~ http://www.bcentral.it/officexp/comefare/?ii=4

I siti degli MVP
I siti degli MVP, distinti per categoria, sono all'indirizzo:
MVP Web Sites: ~ http://mvps.org/links.html
in particolare, questi sono i siti degli MVP con risorse dedicate ad Office:
Fernando Cinquegrani, Excel: ~ http://www.prodomosua.it
David De Giacomi, Windows, .NET: ~ http://www.dotnethell.it
Riccardo Rausch, FrontPage: ~ http://www.rausch.it

I notiziari
I precedenti numeri di it.office, notiziario del gruppo di RIO, possono essere consultati alla pagina
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/mvp/progetto_rio.mspx
Dalla pagina:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/newsletter/default.asp
è possibile accedere al notiziario OfficeNews di Microsoft.
Al sito:
~ http://www.microsoft.com/italy/newsletter/#iscrizione
è possibile registrarsi per l'invio del notiziario Microsoft OfficeNews e di altre newsletter al proprio indirizzo email. La registrazione richiede un indirizzo .NET PassPort.
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Il gruppo di RIO (Risorse in Italiano per gli utenti di Office)
RIO (Risorse in Italiano per gli utenti di Office) è il progetto di un sito comune dei newsgroup della gerarchia
microsoft.public.it.office.*, possibile nucleo iniziale di uno usergroup italiano relativo ai prodotti Office.
L'attività per la costruzione di RIO procede attualmente:
- con una sistematica ricognizione dei quesiti più interessanti o ricorrenti emersi nelle discussioni sui newsgroup,
con un loro approfondimento tecnico e la presentazione di esemplificazioni relative alla soluzione del problema;
- con la predisposizione di modelli d'utilizzo generale in grado di fornire soluzioni immediatamente operanti in
ambienti di lavoro comuni o comunque estesi, ovvero essere casi di studio per chi intenda approfondire il tema
dello sviluppo di soluzioni attraverso le risorse anche di programmazione proposte dagli applicativi Office.
La pubblicazione del sito di RIO è legata alla disponibilità di una prima significativa raccolta di materiali su questi
due ambiti di approfondimento.
Alla partecipazione piena all'attività del gruppo di RIO e di it.office, il notiziario del gruppo, si perviene tramite
designazione da parte degli MVP di Office. La partecipazione al gruppo di RIO non comporta alcun beneficio
materiale.
All'iniziativa di RIO si può comunque collaborare in più modi:
~ proponendo un autonomo approfondimento di problemi emersi nei newsgroup;
~ segnalando l'esigenza di sviluppo di approfondimenti e di soluzioni a codice aperto su problemi connessi ad
attività lavorative.
Dal Febbraio 2004 si è avviata una collaborazione tra il gruppo di RIO e il team italiano di Microsoft iW
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker
e informazioni su RIO e sulla sua attività sono presenti sul sito
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/mvp/progetto_rio.mspx
Gli MVP di Office in lingua italiana:
Maurizio Borrelli, Office Systems - Access
Fernando Cinquegrani, Office Systems - Excel
Gabriele Del Giovine, Windows Server - SharePoint
Tiziano Marmiroli, Office Systems
Ester Memoli, Office Systems - Word
Roberto Restelli, Office Systems - Outlook
-Chiunque desideri ricevere il notiziario al proprio indirizzo e-mail può farne richiesta all’indirizzo di posta
elettronica: it.office@mvps.org (oggetto: richiesta it.office).
A quanti sceglieranno questa forma di consultazione il notiziario sarà inviato in anteprima rispetto alla
pubblicazione sui newsgroup.
Al fine di migliorare la qualità e l’utilità del notiziario, vi chiediamo di collaborare, segnalandoci errori, indicando
risorse omesse e, più in generale, fornendo consigli e suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica:
it.office@mvps.org (oggetto: suggerimenti it.office ).
-Questo notiziario è inviato nella forma in cui è, senza alcuna garanzia aggiuntiva e non conferisce alcun diritto ai
lettori.
Microsoft e Office sono marchi registrati da Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington,
USA.
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