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Come lavorare su un file “.csv”. 
 
Questa procedura, nel mondo dell’analisi finanziaria, deve essere svolta con la stessa disinvoltura 
con cui si mettono i likes ai post su FB, quindi è fondamentale acquisire ASAP la disinvoltura col 
software Excel e col download dalle banche dati con le quali lavoreremo. 
 
Primo step: settare le impostazioni del vostro PC o Mac in maniera tale che il separatore tra numeri 
interi e decimali sia il “.”, perché il 99% dei file che tratteremo saranno di matrice USA. 
 
Secondo step:  Prendiamo per esempio una serie storica da Yahoo Finance. Scegliamo la serie dei 
prezzi storici dello S&P500, osservazioni mensili degli ultimi 5 anni. 

 



 
 
Terzo step: apriamo il file .csv che abbiamo ottenuto da Yahoo. CSV significa comma separated 
values, si tratta di tabelle di testo molto comode perché occupano pochissimo spazio. Il .csv non è 
utilizzabile ai fini dell’analisi, dunque dobbiamo settare Excell in maniera tale da renderlo funzionale 
al nostro lavoro. 
 

  



 

 
 
Riassumendo le 3 precedenti schermate: 
Nella prima, selezioniamo la prima colonna, quella dove è contenuto il testo che convertiremo nella 
nostra tabella. Al punto due selezioniamo la tab DATI poi Testo in colonne. Si aprirà una maschera 
del programma dove flagghiamo che il testo è DELIMITATO, VIRGOLE, poi settiamo che nella prima 
colonna il campo è una data in formato americano, quindi AMG (anno mese giorno). 
Nella seconda schermata, ho provveduto a eliminare le colonne che non ci servivano tenendo solo 
CLOSE ossia il prezzo di chiusura giornaliero del nostro indice preso in esame. Le selezioniamo poi 
entrambe facendo cura a prendere tutte le 60 osservazioni, poi selezioniamo la tab INSERISCI 
scegliamo DISPERSIONE (scatter plot in inglese).  
Nella terza, nel caso volessimo aggiungere la linea di tendenza che ci mostra il trend della nostra 
serie di prezzi, dal menù del grafico sceglieremo la regressione lineare. 


