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La classificazione dei clienti di una ditta per INDICE DI PENETRAZIONE permette di valutare la 
possibilità di espansione delle vendite della ditta presso i suoi clienti. 

L’INDICE DI PENETRAZIONE è il rapporto percentuale tra gli acquisti del cliente effettuati presso 
la ditta (FATTURATO) e il totale degli acquisti del cliente (GLOBALE DEGLI ACQUISTI). 

I dati del problema sono: 
• un codice progressivo attribuito al cliente;
• il codice di identificazione del cliente;
• il nominativo del cliente;
• l’area in cui opera il cliente;
• il fatturato del cliente presso la ditta;
• il globale acquisti del cliente (fatturato totale del cliente).

La CLASSE DI APPARTENENZA del cliente viene trovata verificando all’interno di quale range si 
trova l’indice di penetrazione del cliente: 
• se l’indice di penetrazione è maggiore o uguale al 65%, allora il cliente è classificato come saturo:
• se l’indice di penetrazione sta al di sotto del 65% ma è maggiore o uguale al 35%, allora il cliente è

classificato di medio sviluppo;
• in caso contrario il cliente è classificato di alto sviluppo.

Per calcolare la CLASSE DI APPARTENENZA di un cliente si usa la funzione SE: 

SE(test ;se_vero; se_falso) 

Tale funzione viene utilizzata per verificare se una certa condizione (test) si verifica; in tal caso viene 
eseguito ciò che è descritto da se_vero; in caso contrario si esegue se_falso. 

In questo caso occorre verificare se il cliente ha indice di penetrazione >=65%; in tal caso esso è 
saturo; altrimenti occorre un'altra funzione SE per verificare se l’indice di penetrazione è >= 35%; il tal 
caso il cliente è a medio sviluppo; in caso contrario è ad alto sviluppo. 

Esercizio 1     Funzione SE e CONTA.SE    Esercizio guidato 

Si vuole calcolare l’indice di penetrazione per ogni cliente e individuare la classe di appartenenza del 
cliente, ossia se il cliente fa parte dei clienti saturi, di medio sviluppo o di alto sviluppo. 
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Usare 
stile  % 
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Inoltre contare quanti clienti sono 
classificati come saturi, quanti come 
medio sviluppo e quanti come alto 
sviluppo. Si realizza questo costruendo 
una tabella mediante la funzione:

CONTA.SE(intervallo; criteri) 

che conta il numero delle celle di un intervallo che soddisfano un certo criterio. 

Risultati da ottenere: 


