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E’ online il quinto numero di MPN Journal: lo strumento per il Canale che porta all’innovazione e a
nuove forme di collaborazione. Nuove idee, best practice e percorsi d’innovazione in occasione di
WPC 2014, dal 13 al 17 luglio.

Kevin Turner: in un mondo di
d i s p o s i t i v i l a s fi
fid
da d i M i c r o s o f t p a r t e
dal 14%
In apertura dell'evento annuale dedicato ai
partner, il Chief Operating Officer parla della
nuova Microsoft, pronta a cogliere la sfida in
un mondo completamente diverso, nel quale i
rapporti di forza sono profondamente
cambiati.

Nadella apre WPC con una lettera
aperta ai partner
Poco prima del via ufficiale ai lavori
dell'edizione 2014 di Worldwide Partner
Conference, il Ceo di Microsoft estende ai
partner la visione già condivisa con i dipendenti.

V-Workstation: Dell porta l'eccellenza anche ai clienti europei
L’estensione del Solutions Centre in Irlanda, favorirà le attività di test drive di applicazioni per clienti
interessati a esplorare soluzioni workstation.

Troppo complesso: ritardi in vista per iWatch
Se anche fosse davvero annunciato a ottobre, il rilascio dell'orologio intelligente di Apple rischia di
arrivare sul mercato in tempi più lunghi e in quantitativi comunque più contenuti.

Il canale AirWatch apre ai partner Vmware
La piattaforma Enterprise Mobility Management entra nel listino dei rivenditori Vmware che, a loro
volta, aprono al vendor di Atlanta il proprio partner network.

Dicota apre a Il Triangolo
Nel listino del distributore capitolino le soluzioni carry e gli accessori per dispositivi multimediali del
produttore svizzero di borse, zaini, custodie per tablet, smartphone, notebook e Office mobile
solution.

Produttività, piattaforme, interoperabilità: ecco il mantra di Satya Nadella
In una lunga lettera a tutti i dipendenti della società, il Ceo traccia le linee guida della nuova
Microsoft.

Il monitoraggio di Ca Nimsoft nel listino di Computer Gross
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