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Integrazione di Microsoft Access nei piani Business

Access sarà disponibile a tutti i clienti, esistenti e nuovi, che hanno un piano Office 365 Business e Office 
365 Business Premium. Tutti i clienti riceveranno questo aggiornamento a partire dal 1 dicembre 2016 e 
non oltre il 30 gennaio 2017. 

• I clienti esistenti troveranno Access installato come parte dei regolari aggiornamenti di Office.
• I clienti che hanno gli aggiornamenti settati su Deferred Channel riceveranno questo aggiornamento a 

giugno 2017 

https://blogs.office.com/2016/11/04/microsoft-access-now-included-in-office-365-business-and-
business-premium-with-new-enhancements/

https://blogs.office.com/2016/11/04/microsoft-access-now-included-in-office-365-business-and-business-premium-with-new-enhancements/


Introducing: Microsoft Teams! -
https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0

https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0


Microsoft Teams
Durante un evento stampa a New York Satya
ha presentato Microsoft Teams la nuova 
soluzione che entra a far parte dell’ecosistema 
Office 365.

Grazie a Microsoft Teams, la piattaforma Office 
365 si arricchisce di ulteriori di funzionalità di 
collaborazione che la rendono uno strumento 
universale in grado di rispondere alle esigenze 
di produttività e interazione dei team di lavoro. 
Tra le caratteristiche di maggior rilievo in 
questo senso: 

• Strumenti di messaggistica istantanea
• Un hub per il lavoro in team 
• La possibilità di personalizzare 
l’esperienza rispetto alle esigenze dei 
singoli team 
• Le funzionalità di sicurezza per 
condividere informazioni in modo protetto.
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Q&A Microsoft teams
Q: When is Microsoft Teams preview available? When will Microsoft Teams be generally available?

Teams is available today in preview in 181 countries and 18 languages. It will be generally available early next 

year.

Q: Is Microsoft Teams available as a standalone product?

Starting today, Microsoft Teams will be a part of the Office 365 portfolio in preview, which means that the over 

85M people who use Office 365 each month at work will have this new, additional value included as part of 

their Office 365 enterprise subscription.

Q: How can I get Microsoft Teams?

If your organization is an Office 365 customer, you can get chat-centered, secure collaboration with Microsoft 

Teams simply by having IT turn it on in the Office 365 admin center.

Q: Which Office 365 plans will include Microsoft Teams?

Microsoft Teams is available in most Office O365 commercial suites: Business Essentials, Business Premium, E1, 

E3, and E5. Microsoft Teams will also be available to customers who purchased E4 prior to its retirement.



Introducing: Microsoft Planner! -
https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0

https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
http://0
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Introducing: Outlook Customer Manager! -
relationships made easy for small businesses

A questo link si trova il video 
introduttivo ad Outlook 
Customer Manager

https://www.youtube.com/watch?v=TK67_BKAzdY


Tutte le informazioni sui clienti in un unico posto



Q&A Outlook Customer Manager
Q: Which Office 365 subscriptions include Outlook Customer Manager?
Outlook Customer Manager is available with an Office 365 Business Premium subscription. We are working to 

also bring it to E3 and E5 subscriptions in the future.

Q: . When will Outlook Customer Manager be available?
Outlook Customer Manager is rolling out to Office 365 Business Premium subscribers, starting with those in 

First Release and continuing worldwide in the coming months. If you want early access, please see support 

article for more information on how to join the First Release program for Office 365. 

Q: How do I access Outlook Customer Manager?
An icon for Outlook Customer Manager will appear in the home tab in Outlook 2016 for Windows as soon as it 

is rolled out to your account. Click the icon to get started. 

https://support.office.com/en-us/article/Set-up-the-Standard-or-First-Release-options-in-Office-365-3B3ADFA4-1777-4FF0-B606-FB8732101F47


Fine Supporto per Exchange Server 2007 ed 
Office 2007



• Molte aziende utilizzano ancora
Exchange Server 2007 ed Office 2007

• “Exchange server funziona ancora e 
siamo abituati ad Office 2007”

• “Ma come posso passare ad una
soluzione più moderna?”



• Fix e aggiornamenti relative alla Sicurezza
• Compatibilità con nuovi device e applicazioni

• Outlook 2016 non supporta Exchange 2007
• Incompatibilità con browser moderni – la maggior parte non funziona con OWA 2007

• Migliori funzionalità in ambito compliance
• Moltissime nuove funzionalità che permettono di 

lavorare in modo più efficiente e sbagliare meno
(Delve, Delve Analytics, @mentions…) 

Altre ragioni per aggiornare









• Per passare completamente al cloud è possibile scegliere
fra la migrazione Cutover o quella a Fasi

• Se invece volessimo mantenere alcune caselle di posta
on-premise, allora possiamo installare Exchange 
2010/2013 e implementare uno scenario ibrido.

Per maggiori informazioni, contattate Netmind

Ma come possiamo migrare da Exchange 2007?



Applicazioni Office complete e 
familiari: installate localmente, 
disponibili offline e sempre aggiornate 

5 installazioni desktop 
+ 5 installazioni smartphone 
+ 5 installazioni tablet
x 1 utente

Almeno 1 TB di spazio di archiviazione 
in cloud

Supporto della distribuzione 
software automatizzata

Paghi solo ciò che utilizzi













Sarà sufficiente scrivere cosa vorremmo 
fare (ad esempio Inserire) e 

automaticamente verranno suggerite le 
operazioni possibili

Basterà selezionare il testo su cui 
vogliamo fare una ricerca e sfruttare la 
ricerca intelligente per trovare in tempo 

reale informazioni sul web 






