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Settembre 2008 
 
Benvenuti in     
 

      LexisNexis Informa… 
 

Newsletter Informativa per gli Utenti Italiani 
(Numero 5 – Settembre-Ottobre 2008) 

 
 
Cenfor e LexisNexis sono lieti di presentare il quinto numero del  Bollettino Informativo 
“ LexisNexis Informa… “  dedicato agli Utenti Accademici Italiani. 
 
Il numero 5 è dedicato ai seguenti argomenti: 
 

• Due eccezionali offerte con il Vostro abbonamento a LexisNexis Academic: 
 

Unitamente al vostro abbonamento a LexisNexis Academic, avete l’opportunità di provare 
gratuitamente due prodotti unici di LexisNexis: fino al 31 Dicembre 2008 avete già 
l’accesso gratuito a Company Dossier, nella Newsletter troverete maggiori informazioni; 
inoltre potete richiedere un accesso gratuito per un mese a EU Tracker, il nuovo strumento 
che consente di seguire lo stato delle Direttive Europee e la loro implementazione 
all’interno dei Paesi Membri. 

 
• Sintesi dei contenuti del Menu Accademico ZZYXZ1 

 
• Avviso: le piattaforme Nexis U.K. (ex GNB), Professional e IAS sono state disattivate 

 
• Novità: LexisNexis Wiki per il mondo Accademico 

 
• Gli eventi del mese: Incontro all’Università di Bologna 

 
 
 
Vi auguriamo buona lettura! 
 
 
Anna Merlo 
Marketing Manager 
Cenfor International  
 
Marcella Janmaat 
Marketing Executive 
LexisNexis Nl 
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Trial gratuito per un mese a Eu Tracker  
 
Se avete un abbonamento a LexisNexis Academic potete richiedere un trial gratuito di un mese 
a EU Tracker!  
Al  termine del trial,  per gli  ordini ricevuti prima del 15 Dicembre,  verrà garantito uno sconto di  
€ 1.000 (il prezzo dell’abbonamento annuale è di € 2.575 + IVA 20%).  
Pertanto il costo dell’abbonamento annuale sarà di € 1.575 + IVA 20%. Visitate il sito 
http://www.cenfor.net/products/database/lexisnexis/eutracker.htm per ulteriori informazioni su 
EU Tracker! 
 
EU  Tracker fornisce un servizio aggiornato di analisi e monitoraggio dello stato di attuazione 
delle direttive chiave UE negli stati membri. 
LexisNexis EU Tracker è l’unica fonte che Vi permette di ottenere con un solo click del mouse 
tutte le informazioni di cui avete bisogno corredate da analisi precise. Potrete evitare di perdere 
tempo a cercare numerose fonti cartacee e siti web, o a contattare i vostri colleghi europei e i 
dipartimenti governativi nazionali. 
 
Perché usare LexisNexis EU Tracker 
 
Con EU Tracker avete la certezza di ottenere le informazioni più aggiornate e sicure in 
quanto il team di redattori esperti in diritto dell’ Unione Europea, specializzati nella 
giurisdizione della Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna, controllano ed analizzano 
costantemente l’attuazione delle direttive chiave nei singoli paesi. Ciò permette di 
risparmiare tempo e di poter usare con sicurezza ed immediatamente le informazioni fornite 
da EU Tracker evitando di disperdere energie nella complessa ricerca di notizie sullo status 
corrente delle direttive europee. 
L’interfaccia semplice ed intuitiva permette di avere il controllo sulla quantità di informazioni 
che ricevete: potete sia visualizzare un’”istantanea” sullo stato di attuazione di una Direttiva – 
facilmente e velocemente evidenziata con un’efficace ed innovativo sistema a semaforo – o, 
se desiderate, potrete ottenere ulteriori informazioni più esaustive. 
EU Tracker fornisce inoltre colelgamenti alla legislazione nazionale in lingua originale.  
 
Tenetevi aggiornati 
 
EU Tracker offre la possibilità di visualizzare con un colpo d’occhio l’effettivo stato delle 
direttive europee. 

• Visualizzare un”istantanea” sullo stato di attuazione di ogni singola direttiva grazie al 
sistema a semaforo 

• Approfondire per comprendere l’approccio all’attuazione della direttiva da parte dello 
stato membro 

• Ricercare nel database di LexisNexis per ottenere ulteriori informazioni sulla 
legislazione dell’Unione Europea, casi, trattati, ecc. 

 
Contattateci all’indirizzo electres@cenfor.it per ulteriori informazioni su EU Tracker! 
 
 

 
www.lexisnexis.com 

                     
   Cenfor International 
         www.cenfor.net 
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Accesso gratuito a Company Dossier fino al 31 Dicembre 2008  

 
Con l’abbonamento a LexisNexis Academic, fino al 31 Dicembre 2008, avete incluso l’accesso 
gratuito a Company Dossier. 
Per gli ordini di acquisto ricevuti prima del 15 Dicembre viene offerto uno sconto: 
Il prezzo dell’abbonamento annuale sarà di € 1.000 + IVA 20% (invece di € 2.000 + IVA 20%)! 
 
Company Dossier è un software innovativo che consente di eseguire analisi finanziarie e 
comparative relativamente alle aziende. Offre l’accesso ai profili aggiornati di oltre 46 milioni di 
aziende internazionali, di cui 7,8 milioni europee, utili per analisi di competitive intelligence, 
marketing ed esplorazione di nuovi mercati.  
Questo software aumenta notevolmente il valore della piattaforma LexisNexis consentendo 
l'organizzazione e la sintesi dei contenuti elettronici e l'estrapolazione di analisi comparative 
così utili per gli studenti e ricercatori. 
 
Può essere usato per ottenere informazioni di grande valore nell’ambito: 
 

• Dati finanziari sulle Aziende: Bilanci, andamento delle Azioni in Borsa 
• Dati sui Dirigenti e Consigli di Amministrazione 
• Informazioni sui Marchi registrati e sui Concorrenti 
• Citazioni nelle News 
• Informazioni su aziende e strutture sussidiarie 

 
 
Vi invitiamo a leggere l’interessante recensione su Company Dossier scritta dalla Dott.ssa 
Laura Ballestra della Biblioteca Mario Rostoni dell’Università Carlo Cattaneo di Castellana (VA) 
disponibile all’indirizzo: 
http://www.cenfor.net/products/database/lexisnexis/CompanyDossierIntro.pdf 
 
 
 

 
www.lexisnexis.com 

                     
   Cenfor International 
         www.cenfor.net 
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Sintesi del Menu Accademico ZZYXZ1  
�

Ricordiamo che all’interno del Menu Accademico sono presenti oltre 12.000 fonti. Trovate qui una 
sintesi del contenuto.  
 
LEGAL: 
500 Law Reviews 
300 Legal Newspapers e magazines 
Casi della Federal & State Court, dal 1789 
Funzione Shepard’s Citation 
Casi della US Supreme Court, dal 1790 
Federal Laws dal 1988 
Brevetti dal 1971 
CELEX dell’EU Unione Europea 
 
NEWS: 
350 Quotidiani internazionali, tra i quali: Financial Times dal 1982; New York Times dal 1980; 
Washington Post dal 1977; Times London 2 anni di Archivi 
300 Magazines (Riviste, periodici), tra cui: Newsweek, Economist, American Journalism Review, 
Library Journal, Variety  
600 Newsletters 
Trascrizioni di trasmissioni televisive e radiofoniche, tra cui 
ABC, CNN, NBC, CBS 
Sondaggi e rilevamenti 
Blogs 
Pubblicazioni Online 
 
BUSINESS  
20.000 fonti Business: News, Biografie, Ricerche di Mercato 
Analisi di Aziende tratte da Datamonitor, Hoover e WorldScope 
Investext, rapporti delle banche di investimento 
Extel Cards 
Intellectual Property Database 
+ Company Dossier: dati finanziari su 46 milioni di Aziende internazionali di cui quasi 8 milioni 
Europee 
 
 
 

 

                     
   Cenfor International 
         www.cenfor.net 
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Avviso: le piattaforme Nexis U.K. (ex GNB), Professional e IAS sono state disattivate 
 
Ricordiamo che l’indirizzo corretto per accedere al servizio LexisNexis Academic è il seguente: 
http://lexisnexis.com/us/lnacademic 
L’accesso avviene tramite riconoscimento degli indirizzi IP. 
 
A Settembre sono state disattivate tutte le altre piattaforme (Nexis UK, Professional, IAS). 
Vi preghiamo di verificare che sia stato aggiornato il link sul sito web della Vs. Biblioteca. 
Per  maggiori informazioni rivolgersi a : electres@cenfor.it 
 
 
Novità: LexisNexis Wiki per il mondo Accademico 
 
LexisNexis ha sviluppato una Wiki per i bibliotecari e gli studenti universitari di tutto il mondo: 
Vi invitiamo a visitare il sito: 
http://wiki.lexisnexis.com/academic 
Questa pagina contiene numerose informazioni utili, per es.: 

• Frequently Asked Questions sul prodotto: 
http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Academic 

• Informazioni utili per le ricerche: 
http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Category:Research_help 

• Informazioni sui contenuti: 
http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Academic_Content_Highlights 

• Guide per gli utenti:  
http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Category:Academic_Binder_Series 

 
 
 
Eventi del mese 
 
10 Settembre 2008 
Presso l’Università degli Studi di Bologna, Sistema Bibliotecario d'Ateneo - 
Alma Mater Studiorum, sono state presentate le ultime novità 
dell’interfaccia accademica ed in particolare è stato illustrato il servizio 
“Company Dossier” incluso nella piattaforma Academic. 
E’ stata inoltre effettuata una demo di EU Tracker. 
 
 
Ricordiamo infine che sul sito www.cenfor.net troverete altre importanti informazioni su LexisNexis! 

 

 

 
www.lexisnexis.com 

                     
   Cenfor International 
         www.cenfor.net 
 

 


