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Dicembre  2008 
 
Benvenuti in     
 

      LexisNexis Informa… 
 

Newsletter Informativa per gli Utenti Italiani 
(Numero 6 – Novembre/Dicembre 2008) 

 
 
Cenfor e LexisNexis sono lieti di presentare il sesto numero del  Bollettino Informativo 
“ LexisNexis Informa… “  dedicato agli Utenti Accademici Italiani. 
 
Il numero 6 è dedicato ai seguenti argomenti: 
 

• Arricchite il Vostro abbonamento Academic con Company Dossier ed EU Tracker 
 

• LexisNexis Wiki per il mondo Accademico 
 

• Ricerche Legali: le Shepard’s Citations 
 

• Le novità del Menu 
 

• Training Online e Webinar 
 

• Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
 
 
 
 
Vi auguriamo buona lettura! 
 
 
Anna Merlo 
Marketing Manager 
Cenfor International  
 
Marcella Janmaat 
Marketing Executive 
LexisNexis Nl 
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La Vostra sottoscrizione a LexisNexis Academic Vi consente di aggiungere due 
prodotti unici: EU Tracker e Company Dossier.  
 
Company Dossier 
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 

 
Per maggiori informazioni visitate: http://www.cenfor.net/products/database/lexisnexis/companydossier.htm 
 
 
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. 
 
Visitate il sito http://www.cenfor.net/products/database/lexisnexis/eutracker.htm per ulteriori informazioni su 
EU Tracker! 
 
 
 
 

 
www.lexisnexis.com 

                     
   Cenfor International 
         www.cenfor.net 
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Avete visitato la Academic Wiki? 
 
 
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 esempio: 

• 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 

 
 
La crisi economica 
Si ritiene che la crisi economica del 2008 sia stata provocata dall’inflazione globale, dalla 
crescita della disoccupazione, dall’aumento del prezzo del petrolio e dei generi alimentari, 
dalla debolezza crescente del dollaro, dal difficile mercato immobiliare e dalla crisi dei 
subprime. Sebbene la crisi economica sia globale, questo articolo aiuta a comprendere meglio 
la crisi economica del 2008 negli Stati Uniti : 
http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Economic_Crisis_2008 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     
   Cenfor International 
         www.cenfor.net 
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Ricerche Legali 
 
Cosa sono le Shepard’s Citations? Perché sono utili? 
Le Shepard Citations sono uno strumento estremamente utile 
per la ricerca in ambito legale. Inserendo il numero di un caso 
nella Shepard’s, potrete vedere tutte le volte che tale caso è 
stato citato, tutte le relative  trattazioni e, soprattutto, se il caso viene considerato  o no “good 
law”. 
Se la sentenza è stata annullata, non viene più citata e viene considerata “bad law”. 
Per poter utilizzare l’opzione Shepard, potete o inserire il numero della citazione nel campo 
Shepard’s Citation (a destra dello schermo, sotto i Federal & State cases), oppure  all’interno 
del caso che state consultando, potrete selezionare “Next Steps” nel menu a discesa 
nell’angolo in alto a destra del vostro documento e selezionare “Shepardize” dalla lista. 
�

 
Le Novità del Menu 
 

• 20 nuove riviste di Conde Nast sono state aggiunte al Menu Academic: 
 

Architectural Digest 
Bon Appetite 
Brides 
Cookie 
Details 
Domino 
Elegant Bride 
Glamour 
Golf Digest 
Golf World 

Gourmet 
GQ 
Lucky 
Modern Bride 
Men’s Vogue  
Portolio 
Self  
Traveler 
W 
Wired

 
 

• Thomson Financial News CNF Regulatory News è stata sostituita da London Stock 
Exchange Aggregated Regulatory News Service (ARNS) che fornisce esattamente lo 
stesso contenuto. 

 
 
Ricordiamo infine che sul sito www.cenfor.net troverete altre importanti informazioni su 
LexisNexis! 

 

 

 

                     
   Cenfor International 
         www.cenfor.net 
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Training for you:  corsi a distanza 

 

Volete approfondire la Vostra conoscenza di Company Dossier ed EU Tracker? Contattateci 
per concordare un corso a distanza all’indirizzo: welzel@cenfor.it 

Il Training a distanza è condotto via internet, l’utente finale necessita unicamente di: 
- un computer collegato ad internet, con un browser internet qualsiasi (es. Internet Explorer)  
- e di un telefono, in quanto la comunicazione verbale avviene tramite linea telefonica. 

 
Webinar: presentazioni online, in lingua italiana 

Si tratta di seminari online della durata di 1 ora circa, in lingua italiana, che hanno lo scopo di 
presentare le caratteristiche del servizio LexisNexis Academic e di altri prodotti come 
Company Dossier ed EU Tracker 

Per partecipare ai webinar online l’utente finale necessita unicamente di: 
- un computer collegato ad internet, con un browser internet qualsiasi (es. Internet Explorer), 
con le autorizzazioni necessarie per installare un applet Java. 
- e di un account Sype, con cuffie e microfono collegati al PC, per ascoltare la voce del trainer 
e porre eventuali domande. 

Durante le sessioni di Training o Webinar verrà condiviso il desktop di un PC di Cenfor 
opportunamente equipaggiato. 

Per iscriversi è necessario inviare la richiesta a: welzel@cenfor.it 

Dopo l'iscrizione saranno inviate le informazioni necessarie per il collegamento. 
 

 

 

 

 

 
www.lexisnexis.com 

                     
   Cenfor International 
         www.cenfor.net 
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Cenfor International e LexisNexis Vi augurano Buon Natale e Felice Anno 2009! 
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