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MACRO

Creare una MACRO in Excel significa creare un processo automatizzato che esegue una serie di operazioni cliccando su un solo pulsante (oppure
una combinazione di tasti ctrl+….).
E’ possibile creare una MACRO in due modi:
1) Registratore di Macro
2) Scrivendo delle righe di comando in Visual Basic (bisogna conoscere il linguaggio VBA – vedere «MACRO CON VBA»)
Creare una MACRO con il Registratore di Macro:
• Aprire Excel e verificare se nella barra multifunzione esiste la voce SVILUPPO, se non esiste cliccare con il tasto destro su di essa quindi andare
su personalizza barra multifunzione e spuntare la voce sviluppo;
• Cliccare su SVILUPPO quindi su REGISTRA MACRO, dare il nome alla macro ed eventualmente indicare un tasto da abbinare al ctrl per
l’esecuzione della macro: tutte le operazioni che verranno effettuate da questo momento in poi saranno registrate nella macro creata;
• Terminare la registrazione della macro cliccando sul tasto interrompi registrazione.

Possiamo anche aggiungere al foglio un tasto che esegue la macro:
• Cliccare su SVILUPPO quindi su INSERISCI e sull’icona del pulsante;
• Spostarsi sul foglio Excel e creare il pulsante avendo cura di
selezionare la macro da associare al pulsante nella finestra di
dialogo che comparirà.
Comunque tutte le MACRO create saranno visibili cliccando su
SVILUPPO quindi sul tasto MACRO.

MACRO CON VBA
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Creare una MACRO con il Registratore di Macro:
• Aprire Excel e verificare se nella barra multifunzione esiste la voce SVILUPPO, se non esiste cliccare con il tasto destro su di essa quindi
andare su personalizza barra multifunzione e spuntare la voce sviluppo;
• Premere ALT+F11 per aprire la finestra VBA, andare nella finestra di sinistra e cliccare con il tasto destro sulla voce VBAProject(Cartel1) quindi
INSERISCI e poi MODULO, si aprirà la finestra dove scrivere il codice VBA;
• Scrivere le righe di codice …..
• Nella finestra a sinistra in basso rinominare il modulo con il nome della macro che vogliamo;
• Cliccare su FILE della finestra VBA quindi su CHIUDI E TORNA A EXCEL;
• Su Excel alla voce SVILUPPO selezionare INSERISCI quindi cliccare sull’icona del tasto, spostarsi nel foglio e creare il tasto avendo cura di
associarlo alla macro creata.

