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     Gennaio 2008 
 
 
Benvenuti in     
 

      LexisNexis Informa… 
 

Prima NewsLetter Informativa per gli Utenti Italiani 
      (Numero 1 –Genn/Febb 2008) 

 
 
 
Cenfor e LexisNexis sono lieti di annunciare la pubblicazione del primo Bollettino 
Informativo Lexis Nexis Informa… dedicato agli Utenti Accademici Italiani. 
 
Il nuovo Bollettino bimestrale vuole aggiornare gli utenti sulle novità e i miglioramenti del 
servizio online LexisNexis per aiutarli ad essere più performanti nella ricerca quotidiana di 
informazioni. 
Nel tempo stesso vuole aggiornare i Bibliotecari sul servizio online LexisNexis che 
potranno così fornire un valido supporto ai bisogni informativi della Biblioteca. 
Ogni Bollettino sarà dedicato ad un argomento specifico ed importante. Il numero 1 è 
dedicato alla nuova piattaforma “New LexisNexis Academic” rilasciata alla fine del 2007. 
Vi auguriamo buona lettura e saremo lieti di ricevere i vostri commenti, suggerimenti e 
domande. 
 
 
 
 
 
Anna Merlo 
Marketing Manager 
Cenfor International  
 
Marcella Janmaat 
Marketing Executive 
LexisNexis Nl 
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La piattaforma LexisNexis per le Università è stata completamente riprogettata  nel corso 
del 2007 e rappresenta l’evoluzione accademica della piattaforma NexisUK (ex  GNB).  
I suoi principali punti di forza sono: 
 

• Consente di effettuare ricerche incrociate su contenuti eterogenei, per esempio News e 
Casi americani 

• Selezione delle fonti da interrogare, filtrandole per lingua, area geografica, argomento  
• Possibilità di creare pacchetti personalizzati di fonti da interrogare 
• La Ricerca Avanzata supporta gli operatori e il linguaggio naturale 
• Sofisticato sistema di raggruppamento dei risultati, per argomento, per fonte, ecc. 
• Tecnologia “SmartIndexing” per sfogliare degli indici per argomento, area geografica, 

lingua 
• Offre il collegamento al testo pieno, a livello di articolo 
• E’ compatibile con lo standard OpenUrl e quindi con la Ricerca Federata  
• Permette di esportare le citazioni in RefWorks  
• Lo strumento “Shepard's Citations” è stato potenziato per coprire tutte le Corti federali 

e statali 
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Più contenuto 
 
LexisNexis® Academic contiene oltre 12.000 fonti di News, oltre che informazioni in 
campo Business, in ambito legale e di altro genere. 
Nella recente versione di LexisNexis Academic le descrizioni dei contenuti sono 
maggiormente dettagliate. Nelle piattaforme precedenti, erano disponibili circa 7.000 fonti, 
mentre nella piattaforma Academic sono oltre 12.000, grazie all’aggiunta di backfile e 
nuovi documenti in campo legale, nonché ai maggiori dettagli circa le fonti contenute nei 
database di editori terzi, incluse nelle categorie News e Business. 
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A-Z List 
 
La nuova versione dell’indice delle fonti presenta maggiore precisione nella classificazione 
del materiale legale e delle fonti incluse nei database di editori terzi, comprende quasi il 
doppio delle fonti rispetto alle versioni precedenti. 
In molti casi le nuove fonti sono costituite da archivi retrospettivi di statuti legali, mentre in 
passato era disponibile solo l’ultimo anno. Sono disponibili anche trascrizioni dettagliate di 
programmi televisivi e radiofonici, mentre in passato era elencato solo l’emittente.  Inoltre 
sono stati aggiunti anche numerosi Blog singoli che in passato erano stati inclusi in una 
unica categoria. 
 
Una delle caratteristiche di maggior rilievo della nuova A-Z List consiste nella inclusione 
della URL a livello di Titolo per ognuna delle fonti elencate. Questo consente un 
collegamento diretto alla Fonte utilizzando il modulo per la ricerca avanzata “Power 
Search”. 
Ci sono due tipi di URL a livello di Titolo, come dimostrano i due esempi sottostanti: 
- per eseguire ricerche all’interno di una fonte singola, es. un quotidiano francese, Le 
Monde,  
quindi la URL avrà il seguente formato: 
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic/api/version1/sf?shr=t&sfi=AC00NBGenSrch&csi
=299258 
 - oppure per lanciare una ricerca in una fonte contenuta in un database di editori terzi, 
quindi la URL dovrà specificare anche la PUBLICATION o SHOW da ricercare, come 
dimostrato nella seguente URL di una trascrizione di "All Things Considered" su NPR: 
 http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic/api/version1/sf?shr=t&sfi=AC00NBGenSrch&csi
=8398&sterms=SHOW(All+Things+Considered) 
 
Accesso alla descrizione della fonte durante la ricerca 
 
Gli utenti di LexisNexis Academic possono accedere alla descrizone della fonte anche 
dall’interno del servizio, facendo click sull’icona “i” che appare vicino al nome della fonte, 
sia nella directory delle fonti che sulle maschere di ricerca. 
 
Nuove fonti aggiunte nel 2007 
 
Si veda la tabella allegata per consultare l’elenco delle fonti che sono state aggiunte nel 
2007. 
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Offerta speciale 
 
Aggiungi LexisNexis Company Dossier alla tua 
sottoscrizione annuale a LexisNexis Online al prezzo 
di Euro 1000,00 (piu’ Iva 20%) per anno. 
 
LexisNexis® Company Dossier  consente di accedere 
ai profili di oltre 35 milioni di aziende internazionali. 
 
Questo  insieme di informazioni di grande valore consente di coprire i seguenti settori: 
 

- Aspetti finanziari delle Aziende 
- Executive e Directors 
- Marchi e Concorrenza 
- Citazioni nelle News Internazionali 
- Strutture Affiliate e Sussidiarie 
 

LexisNexis Company Dossier e’ uno strumento di raccolta  informazioninel settore  
business  di prima qualita’.  

 
- Migliora la conoscenza sui cambiamenti dei mercati finanziari e dell’industria  
- Genera liste di informazioni su aziende in modo semplice ed immediato 

consentendo di coprire nuove opportunita’ di business e di ricerca 
- Permette di costruire una strategia di concorrenza 
- Consente di comparare performance tra i vari competitors 
- Offre informazioni su due diligence,  business partners e fornitori, aggiornamenti 

news e proprieta’ intellettuale 
 
Per maggiori informazioni e dettagli su questa offerta potete contattare  Cenfor  
all’indirizzo electres@cenfor.it 
 
Nel caso desideriate avere maggiori informazioni su LexisNexis Academic, vi  invitiamo a 
visitare il sito LexisNexis all’indirizzo: 
http://www.lexisnexis.com/academicmigration/viewpage.asp?p=1 
 
o a contattare Cenfor all’indirizzo: electres@cenfor.it e telefonicamente al numero: 010-
313567. 

 
www.lexisnexis.com 

Cenfor International 
www.cenfor.it 

 
 


