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Collezioni legali ulteriori disponibili da fonti USA, UK, Francia

LexisLibrary e JurisClasseur

Le collezioni legali da ulteriori fonti USA, UK e Francia sono adesso 

disponibili per la vostra organizzazione!

Quale opzione aggiuntiva potete integrare LexisNexis Academic 

con la legislazione UK (LexisLibrary) e la legislazione francese 

(JurisClasseur).

Contenuto Business
Ricercate news del settore business e finanziario, informazioni 

finanziarie su aziende internazionali e nazionali private o pubbliche, 

rapporti di mercato, rapporti dell’industria e SEC filings (indici).

Le fonti includono rapporti IPO, rapporti di acquisizioni e fusioni, 

descrizioni Standard & Poor’s, rapporti Hoover’s, e Disclosure, 

Consumer Electronics, Accountancy Age, rapporti su Aziende 

internazionali e nazionali dei piu’ accreditati analisti finanziari, ecc.

Country Analysis

Analisi di dati economici di Paesi Internazionali sono inclusi in 

LexisNexis Academic senza costi aggiuntivi.

I vostri Utenti avranno accesso semplice e veloce ad oltre 1 milione di 

documenti che riportano informazioni economiche, finanziarie e sui 

rischi politici e di investimento relative a oltre 154 settori industriali 

in oltre 190 paesi in Europa, Africa, Asia e America Latina. Questo 

contenuto include news, analisi, statistiche sulle relazioni estere 

del paese, sulla politica, sulle comunicazioni, sullo stato di salute del 

paese, e molti altri argomenti.

Queste informazioni sono molto rilevanti per i ricercatori a 

tutti i livelli.

Company Dossier

Ottenere informazioni aggiornate ed accurate su aziende e’ 

essenziale per studenti in economia, per job seekers e per tutti 

coloro che hanno necessita’ di eseguire ricerche nel settore 

business ed economico.

In particolare avere una visione completa a 360 ° dell’azienda con 

informazioni sulla sua struttura, salute finanziaria, marchi, aziende 

concorrenti, ecc. puo’ rappresentare una vera sfida.

LexisNexis Company Dossier, lo strumento di ricerca utilizzato 

quotidianamente da migliaia di professionisti del settore business, 

e’ adesso disponibile in LexisNexis Academic.

•	 Gli studenti in business possono comparare i dati sino a 5 aziende 

e scaricare le relative situazioni finanziarie

•	 Gli studenti e dipartimenti che si occupano di impiego possono 

ottenere report completi sulle aziende

•	 Gli studenti per es. nel settore giornalismo e business possono 

monitorare le piu’ recenti notizie sulle aziende e gli sviluppi delle PR

Utilizzando il modulo Company Dossier incluso in Academic si 

possono pertanto raccogliere informazioni dettagliate su aziende, 

sulla loro performance finanziaria e identificare ed effettuare com-

parazioni tra aziende abbinando specifici criteri.

Proprieta’ Intellettuale

TotalPatent, il database di letteratura brevettuale di LexisNexis, 

consente l’accesso a molteplici documenti di brevetti per ricerca, 

raccolta e analisi. TotalPatent include la piu’ ampia e dettagliata col-

lezione di informazioni brevettuali da tutto il mondo. Il contenuto e’ 

composto dalla documentazione full text delle 30 principali patent 

authorities internazionali, più dati bibliografici e abstract di ulteriori 

70 authorities. I dati sono ricercabili sia nella lingua di pubblicazione 

sia nella traduzione automatica inglese, così come per immagini, 

stato giuridico, citazioni, famiglia brevettuale e a testo libero. 

Recentemente sono state aggiunte le collezioni dei paesi BRIC 

(Brasile, Russia, India e Cina) ed il contenuto relativi ai paesi asiatici 

rende TotalPatent il piu’ completo strumento brevettuale 

attualmente disponibile a livello internazionale.

In aggiunta alla funzionalita’ standard di ricerca booleana, LexisNexis 

ha sviluppato la funzionalita’ semantica piu’ avanzata al mondo. 

La ricerca semantica presenta nuove opzioni che offrono al ricer-

catore il completo controllo su termini e concetti suggeriti. Inoltre 

si puo’ scegliere di restringere i risultati della ricerca interagendo 

ulteriormente con la QueryCloud oppure utilizzando i tradizionali 

termini di ricerca booleani.

Utilizzando questo servizio, studenti e professori 
possono:
•	 Monitorare gli eventi piu’ attuali seguendo continuamente gli 

aggiornamenti dei servizi wire o le edizioni piu’ correnti di 

pubblicazioni da tutto il mondo

•	 Navigare all’interno di fonti legali primarie e secondarie per 

eseguire ricerche nell’ambito legale

•	 Individuare informazioni finanziarie dettagliate relative ad aziende 

pubbliche e private

News
Le News consentono l’accesso al testo completo di quotidiani 

internazionali, servizi di agenzia, trasmissioni televisive, blog, 

pubblicazioni online, periodici e riviste, tutte informazioni da fonti sia 

di lingua inglese che non inglese. LexisNexis Academic include oltre 

350 quotidiani da tutto il mondo molti dei quali disponibili lo stesso 

giorno di pubblicazione. Sono disponibili sempre in LexisNexis 

Academic oltre 300 riviste e periodici e oltre 600 bollettini. 

Tra le fonti ad es.: The New York Times, The Herald Tribune, 

The Associated Press, Agence France Press e Al Jazeera.

Tra le risorse in lingua italiana:

Contenuto Legale
Con LexisNexis Academic si accede a fonti primarie di contenuto 

legale USA ed Internazionale: per es. i casi delle Corti Statali e 

Federali USA e regolamenti, i casi della Corte Suprema USA. Si 

possono selezionare fonti di materiale legale secondario come news 

da riviste e periodici dell’ambito legale, law reviews delle Universita’ 

Americane che consentono di analizzare a fondo ed in retrospettiva 

un argomento legale.

•	 Corriere della Sera

•	 La Stampa

•	 Marketing Oggi 

•	 Milano Finanza

•	 La Nazione  

•	 Il Giorno

•	 Il Resto del Carlino

•	 ItaliaOggi

•	 ItaliaOggi7

•	 La Gazzetta dello Sport


