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Gli argomenti trattati in questo numero:
•

Lexis Library (già LexisNexis Butterworths Online)

•

Lexis Legal Intelligence (soluzione specifica per avvocati e studi legali)

•

Intervista a…
La nostra nuova rubrica di interviste a esperti del settore
In questo numero il Dott. Piero Cavaleri, direttore della Biblioteca Mario Rostoni
dell’Università “Carlo Cattaneo” – LIUC, Castellanza (Varese) segnala l’importanza delle
fonti in ambito business incluse in LexisNexis Academic

•

Novità: 3 nuove agenzie ANSA e 3 nuovi quotidiani italiani, Il Giorno, Il
Resto del Carlino e La Nazione inclusi in LexisNexis Academic!

Per gli utenti accademici:
•
•
•
•

•

Statistiche d’uso
Questionario online SURVEY
FAQ sul sito Cenfor
Webinar a distanza
LexisNexis e RefWorks

Vi auguriamo buona lettura!
Gandolfo Iacono
Country Manager
LexisNexis Netherlands
Anna Merlo
Marketing Manager
Cenfor International
Marcella Janmaat
Marketing Executive
LexisNexis Netherlands
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Lexis Library
LexisNexis Butterworths LNB, la più completa ed autorevole biblioteca giuridica
online di risorse legali UK, a far data dal 25 aprile 2009 ha preso il nome di “Lexis
Library”.
Lexis Library consente l’accesso a commentari, legislazione, casi, periodici legali e
news del settore nonché ad aggiornamenti e materiale legale relativi ad importanti
opere quali Halsbury’s Laws of England, England Law Reports, Harvey on Industrial
Relations, De Voil Indirect Tax Service e Simon’s Direct Tax Service.
I sottoscrittori attuali della versione cartacea di Butterworths (accademici e
non) potranno anche accedere alla versione online. Sarete contattati da
Cenfor con proposte di sottoscrizione a prezzo speciale!!
Per maggiori informazioni sul contenuto di Lexis Library potete scrivere all’indirizzo:
electres@cenfor.it
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Lexis Legal Intelligence
“Lexis Library” e’ inserita inoltre nella soluzione online“Lexis Legal Intelligence”
recentemente rilasciata da LexisNexis UK riservata ad avvocati e studi legali
specialistici.
“Lexis Legal Intelligence” e’ un sistema modulare di informazioni elettroniche e
servizi di formazione ed aggiornamento messi a disposizione dei professionisti
dell’ambito giuridico per una moderna pratica del diritto. E’ così composto:
1. Lexis Library: http://www.lexisnexis.org.uk/lexislibrary/
2. Lexis Learning: webinar, seminari, conferenze e altri servizi di formazione
professionale http://www.lexisnexis.org.uk/lexislearning/
3. Lexis PSL: il nuovissimo servizio “Professional Support Lawyer” che include il
nuovo commentario Butterworths. E’ una guida aggiornata con suggerimenti e
pareri di esperti specialisti che consente di lavorare in modo piu’ efficiente
http://www.lexisnexis.org.uk/lexispsl/
4. Lexis Applications: una gamma completa di informazioni aggiornate e
strumenti utili per la stesura immediata ed efficace di documenti legali
http://www.lexisnexis.org.uk/lexisapplications/

Lexis Legal Intelligence è stato concepito per ottenere uno strumento di lavoro che
permette di risparmiare tempo e di aumentare la produttività, grazie a un rapido
accesso a sicure e aggiornate fonti di informazione.
Per maggiori informazioni su Lexis Legal Intelligence visitate:
www.lexisnexis.co.uk/legalintelligence, oppure contattateci all’indirizzo:
electres@cenfor.it
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LA NOSTRA RUBRICA

Intervista a…

Il Dott. Piero Cavaleri, direttore della Biblioteca Mario Rostoni dell’Università
“Carlo Cattaneo” LIUC – Castellanza (Varese), dopo un’accurata analisi del
menu accademico riservato da Lexis Nexis alle Università, ci segnala nella sua
intervista fonti di particolare interesse in ambito business incluse nel menu e
sottolinea la ricchezza del contenuto economico rilevante per le aziende.
Riportiamo di seguito il testo che abbiamo raccolto, ringraziando il Dott.
Cavaleri per la sua collaborazione.

Non solo Lexis in Lexis-Nexis
Lexis-Nexis è conosciuto in Italia soprattutto per i contenuti di area giuridica,
in particolare per consentire la ricerca approfondita ed esaustiva di qualsiasi
argomento legale inerente i paesi di "Common Law".
In realtà le informazioni di area giuridica sono contenute nella parte “Lexis”
dell’host, ma non meno importante risulta l’apporto di “Nexis”, cioè di quelle
informazioni che hanno come destinatari di elezione le imprese.
Questa parte del servizio venne attivata 6 anni dopo quella legale, cioè nel
1979, vantando così anch’essa una lunga presenza sul mercato: 30 anni.
Il settore delle informazioni per le attività economiche disponibile nell’host
Lexis-Nexis non è interamente disponibile nella versione “Academic” offerta
alle università italiane, ma anche così risulta molto ampio, interessante ed utile
per studenti e docenti.
L’utilizzo di queste risorse da parte degli studenti dipende in misura molto
importante dalla capacità delle strutture bibliotecarie di realizzare corsi di
formazione che non si limitino a presentare le risorse e le modalità di ricerca
delle informazioni, ma che propongano delle attività di ricerca ed elaborazione
nelle quali risulti evidente l’utilità delle informazioni messe a disposizione.
Infatti la quantità rilevante dell’informazione offerta, ma soprattutto il suo
essere molto frammentata e perciò inadatta ad un utilizzo immediato, fa si che
solo se guidati in attività appositamente strutturate gli studenti potranno capire
quando e come impiegare le informazioni reperibili in Nexis.

Le risorse fondamentali nell’area “business”, per quanto riguarda la versione
“Academic” italiana, sono le notizie, le informazioni sulle imprese e quelle sulle
persone.
Sicuramente sono le “News” che rappresentano, almeno quantitativamente,
l’insieme più importante di informazioni offerte da LexisNexis.
Quotidiani, settimanali, agenzie di stampa1, periodici settoriali sono presenti in
un numero veramente impressionante nell’archivio dell’host.
LexisNexis offre queste informazioni raggruppate secondo vari criteri che
vengono indicati in un ordine che presumibilmente, vista l’assenza di
indicazioni esplicite, corrisponde alla frequenza con cui il produttore ritiene
siano ricercate.
Cercando di dare una visione analitica dei contenuti possiamo definire le
seguenti categorie:
Raggruppamenti generalisti, contenenti notizie di varia provenienza senza
alcuna discriminazione geografica o tipologica. A questa categoria possiamo
assegnare i seguenti gruppi:
•
•
•
•
•

US Newspapers and Wires
News, All (English, Full Text)
Non-US Newspapers and Wires
Major World Newspapers
Major World Publications

Singole pubblicazioni di grande rilievo. Si tratta delle principali testate
giornalistiche presenti in full-text nel database.
• The New York Times
• The Washington Post
• USA Today
• Time Inc-Last 2 Years
• Financial Times (London) Archive
• Business Week

Racconti di avvenimenti tratti da giornali o riviste.
• Newspaper Stories, Combined Papers
• Magazine Stories, Combined
Notizie divulgate da agenzie, newsletters, blog, siti Web e media audiovisivi:
• Wire Service Stories
• The Associated Press
• Associated Press Online
• Transcripts
1

Una agenzia di notizie è un’organizzazione formata da giornalisti al fine di fornire alle organizzazioni impegnate nel
settore informativo le notizie su ciò che avviene nel mondo. In inglese le agenzie oltre che come “news agency” sono
note anche come “wire service”, “newswire” o “news service”. In Lexis-Nexis sono chiamate “wire”.

•
•
•

Newsletter Stories
Web Blogs
Web Publications Combined

Notizie riguardanti ambiti o generi specifici: affair,
• Business News Publications
• Legal News Group File
• Healthcare News
• Book, Movie, Music, Play, and Video Reviews
• Business Wire
• PR Newswire
• University Wire
• The Chronicle of Higher Education
Notizie pubblicate su fonti non di lingua inglese
• Non-English Language News, World Library
• Dutch Language News - Full Text and Abstracts
• Toute la Presse - Français
• Deutsche Presse
• Italian Language News Sources
• Portuguese Language News Combined
• Spanish Language News, Combined

E’ interessante notare che la versione Academic offre due raggruppamenti
destinati specificatamente alle notizie riguardanti il mondo accademico.

Molto esteso è anche il settore relativo alle imprese “Company” dove si
possono trovare informazioni su centinaia di migliaia di aziende di tutto il
mondo, con particolare attenzione per quelle statunitensi.
Le fonti di queste informazioni, oltre naturalmente le notizie relative alle
singole aziende presenti negli archivi di “News”, sono:

America's Corporate Finance Directory
Annual Register of Grant Support
CoreData US Institutional Database
Directory of Business Information Resources
Directory of Trust Banking
Directory of Venture Capital Firms
Disclosure(R) Online Database-US Public Company Profiles
Experian Business Reports
Global Markets Direct Company Profiles
Homeland Security Directory

Hoover's Company Records - Basic Record
Hoover's Company Records - In-depth Records
Hoover's IPO Reports
International Business and Trade Directories
ISS Corporate Governance Quotient Profiles
ISS Proxy Research Reports
ISS Securities Class Action Services
Jigsaw Company Profiles Directory
LexisNexis(R) Corporate Affiliations(TM)
Municipal Issuers Registry
Nelson's Analyst Company Coverage
Nelson's Public Company Profiles
Nelson's Research Firm Profiles
Netvention Company Profiles
OneSource(R) CorpTech(R) Company Database
Safety and Security Directory
SGA Executive Tracker Companies
Standard & Poor's Corporate Descriptions Plus News
Standard & Poor's Corporate Register
Standard Directory of Ad Agencies and International Ad Agencies (Redbooks)
Standard Directory of Advertisers and Int'l Advertisers (Redbooks)
The Bank Directory
The Bond Buyer's Municipal Marketplace
The Credit Union Directory(R)
The Savings Directory
U.S. Executive Compensation Database - Boards & Committees
Worldscope-International Company Profiles
Zoom Company Information

Generalmente le informazioni disponibili sono sufficienti per avere una visione
generale, ma solida e fondata della azienda in questione, specie per le “public
company”. Le imprese non quotate ed in particolare quelle di medie dimensioni
sono presenti con informazioni molto esigue.
Le piccole imprese sono assenti.
Per le grandi imprese, specie per le aziende multinazionali, l’offerta informativa
è sicuramente riguardevole comprendendo: informazioni anagrafiche, contatti,
principali esponenti, storia, dati essenziali di bilancio, settori di attività, filiali,
marchi, presenza produttiva o come distributore nei principali paesi e aree,
analisi SWOT, principali competitori.
Non tutte le informazioni disponibili sono accessibili con l’abbonamento offerto

alle università italiane. Per esempio non è possibile visualizzare la gerarchia
delle aziende appartenenti ad un gruppo.
Interessanti risultano le informazioni relative agli investimenti in pubblicità
provenienti dalle directory Standard Directory of Advertisers e Standard
Directory of International Advertisers.
Molte delle schede relative alle singole aziende offrono forme di indicizzazione
relative ai settori produttivi di attività che consentono di realizzare ulteriori
ricerche sulla base dei descrittori stessi.
Rilevante nell’ambito aziendale risulta anche l’archivio relativo alla contabilità
(Accounting) che offre molti articoli, libri, capitoli di libri, standard ed esempi
relativi alle scienze contabili e alla concreta applicazione delle stesse nelle
aziende.
Un ultimo “contenitore” interessante per l’ambito delle attività economiche è
quello dedicato alle schede biografiche. In questa area del database si possono
cercare i nomi delle persone rilevanti nel campo degli affari, della politica, della
scienza, dell’informazione, dello spettacolo, dello sport etc.
L’aggiornamento delle informazioni varia molto in base alla rilevanza
internazionale delle persone.
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Novità nel Menu: Tre Nuovi Notiziari dall’autorevole agenzia
di stampa italiana ANSA
LexisNexis ha ampliato le relazioni con ANSA e offre tre nuovi
notiziari ANSA nel menu Academic.
L’Agenzia Nazionale Stampa Associata, comunemente conosciuta
con l’acronimo ANSA, è la principale agenzia di stampa italiana.
Fondata il 15 gennaio 1945, ha la sua sede centrale a Roma.
L’ANSA è una cooperativa di 36 soci editori dei principali quotidiani italiani ed ha lo
scopo di raccogliere e trasmettere notizie sui principali avvenimenti italiani e mondiali.
A tal fine l’ANSA ha 22 sedi in Italia e 81 uffici in 78 paesi esteri.
Da più di 60 anni fornisce flash e articoli sull’attualità, notizie continuamente
aggiornate e di archivio.
Le agenzie ANSA trasmettono più di 2.000 notizie al giorno che vengono trasmesse ai
mezzi di informazione italiani, alle istituzioni nazionali, locali ed internazionali, alle
associazioni di categoria, ai partiti politici ed ai sindacati.
Oltre ai notiziari in lingua italiana l’ANSA trasmette i propri notiziari in lingua inglese,
spagnola, portoghese ed in arabo.
Oltre ai 5 notiziari ANSA già presenti online in LexisNexis, sono state aggiunte altre 3
nuove agenzie:
•
•
•

ANSA Financial News
ANSA Business News
ANSAmed

ANSA Financial News – in lingua inglese
E’ un importante servizio per tutti coloro che hanno bisogno di avere in tempo reale
informazioni in ambito economico. ANSA Financial News propone ogni giorno più di
400 articoli offrendo un approfondito panorama che copre la scena italiana ed
internazionale. L’agenzia include:
• Finanza: notizie nazionali ed internazionali, con particolare riguardo verso le
società quotate in Borsa;
• Economia: notizie in ambito macroeconomico. Particolare attenzione verso le
informazioni sulle politiche economiche in Italia e nei paesi stranieri;
• Politica: rapporti quotidiani sull’attività del Governo e del Parlamento.
ANSA Business News – in lingua inglese
Articoli con le più importanti notizie del giorno in campo economico e finanziario
dall’Italia e dal mondo.
ANSAmed – in lingua italiana
ANSAmed, fondata nel 2004, é una rete di comunicazione integrata che raccoglie,
seleziona e diffonde informazioni che riguardano il Mediterraneo.

L’offerta di ANSAMED è costituita da un corposo flusso informativo di circa 200 notizie
e servizi al giorno, in inglese, in italiano e arabo.
Il notiziario copre a 360 gradi gli avvenimenti della regione, politici, economici, sociali
e culturali.
LexisNexis include inoltre nel Menu Academic i seguenti servizi ANSA:

1. ANSA English Corporate Service
Servizio in lingua inglese di 70-80 corporate news stories selezionate dal
Servizio Generale ANSA giornaliero, destinato alla distribuzione internazionale
tramite “data integrators” di alto profilo. Fornisce una copertura internazionale
completa ed affidabile in ambito economico, con un particolare focus sull’Italia.
2. ANSA English Media Service
Servizio in lingua inglese che presenta con un’ “ottica italiana” notizie del
giorno complete ed affidabili sull’attualità italiana e su quella internazionale.
3. ANSA Notiziario Generale in Italiano
Questo notiziario in lingua italiana fornisce notizie in tempo reale sugli
avvenimenti culturali, politici, economici, locali, sportivi e culturali in Italia e
all’estero. Contiene sintesi, a orari prefissati, dei principali avvenimenti della
giornata e servizi di approfondimento.
4. ANSA Noticiero en español
Questo notiziario in lingua spagnola si concentra sugli avvenimenti più
importanti da tutto il mondo raccolti dai corrispondenti ANSA stranieri da 80
uffici di cui 21 nell’America Latina. L’informazione latino-americana copre il 50%
del contenuto, e il restante 50% fornisce approfondite informazioni sugli
avvenimenti internazionali.
5. ANSA Noticiário em português
Questo servizio in lingua portoghese offre una copertura completa ed affidabile
degli avvenimenti internazionali da una prospettiva latino-americana.
Particolare attenzione è data al Mercosur e al ruolo del Brasile nei mercati
internazionali.
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Novità nel Menu: 3 importanti quotidiani italiani di Monrif Group
rilasciati online
LexisNexis ha firmato un accordo con Monrif Group, il grande gruppo editoriale
italiano: Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione sono stati inclusi in
LexisNexis Academic. I titoli di Monrif Group contano ogni giorno circa 2,5 milioni di
lettori ed oltre 450.000 copie sono distribuite ogni giorno.
Con questo accordo LexisNexis testimonia in modo significativo la sua strategia rivolta
a consolidare ed aumentare la copertura di contenuto italiano soprattutto nel settore
dei quotidiani. Ricordiamo che in aggiunta a queste fonti italiane sono disponibili in
LexisNexis Academic: Il Corriere della Sera e La Stampa (quotidiani di rilievo nel
panorama italiano), La Gazzetta dello Sport (popolare quotidiano sportivo), Italia
Oggi (quotidiano del settore business), e MF (quotidiano molto importante nell’ambito
finanziario).

Nato nel 1956 come giornale di Milano e della Lombardia, è diventato un importante
punto di riferimento nazionale. Si è subito imposto con una formula giornalistica più
che moderna: sul piano grafico con titoli grandi e vivaci e sul piano giornalistico con
articoli più brevi e con le notizie essenziali già nelle prime righe. Il Giorno fornisce
notizie locali ed internazionali sotto la direzione di un giovane staff editoriale.
Il Giorno é presente in LexisNexis Academic con copertura full-text, dal 14 Gennaio
2009 ad oggi.

Fondato nel 1885 quando i sigari costavano meno di un carlino, moneta corrente
d’allora, il resto era appunto il prezzo – modestissimo – di questa pubblicazione, nata
per offrire un panorama esaustivo di ciò che succedeva nel mondo. Il quotidiano
s’identifica con la sua città d’origine, Bologna, ma con le sue numerose redazioni locali
(14 in totale), va ben oltre i confini cittadini fornendo notizie locali, nazionali ed
internazionali.
Il Resto del Carlino é presente in LexisNexis Academic con copertura full-text, dal 14
Gennaio 2009 ad oggi.

Il primo numero di questo quotidiano vide la luce il giorno in cui l’ultimo granduca di
Toscana lasciava Firenze per il suo esilio viennese. Ma La Nazione non è soltanto un
giornale “storico”, ma è stato, ed è, autentica scuola di giornalismo votato
all’informazione e al servizio dei lettori. Un giornale d’alta qualità che parla ogni giorno
ai lettori di un’area che va da La Spezia all’Umbria, oltre che naturalmente nella sua
capitale storica, morale ed artistica: Firenze.
La Nazione é presente in LexisNexis Academic con copertura full-text, dal 14 Gennaio
2009 ad oggi.

Cenfor International
www.cenfor.net

Cenfor International Srl

www.cenfor.net

prodotti elettronici, servizi per biblioteche e professionisti dell'informazione

Per gli Utenti Accademici:

 Statistiche d’uso
Vi informiamo che entro la fine di Giugno verrà inviato a tutti i clienti il Bistro Report
che Vi permetterà di visualizzare le statistiche d’utilizzo di LexisNexis Academic

 SURVEY: Questionario Online
Prossimamente Vi verrà inviato via e-mail il link a un nostro questionario online per
conoscere il grado di soddisfazione sul servizio e sui contenuti di LexisNexis e per
permettervi di segnalare particolari esigenze o richiedere chiarimenti
Rispondete al questionario per lavorare insieme a noi per rendere il servizio LexisNexis
sempre più adeguato alle necessità dell’utenza accademica!

 FAQ sul sito Cenfor
Potrete trovare risposte ai quesiti più ricorrenti (per esempio: come ottenere le
statistiche sull’utilizzo tramite accesso online alla sezione PowerInvoice o come
implementare il collegamento tra LexisNexis Academic e SFX o MetaLib di ExLibris) sul
sito Cenfor all’indirizzo:
http://www.cenfor.net/products/database/lexisnexis/faqln.htm

 Webinar online su LexisNexis Academic
Durante le sessioni gratuite di formazione a distanza vengono illustrate le
caratteristiche e i contenuti di LexisNexis Academic, presentata in dettaglio
l’interfaccia e le modalità di ricerca.
I nostri Webinar online hanno avuto un grande successo!
Verranno temporaneamente sospesi per la pausa estiva e ripresi il prossimo
Settembre. Tuttavia per urgenti esigenze Vi preghiamo di contattarci per concordare
un webinar o un incontro presso la Vostra sede all’indirizzo: electres@cenfor.it

 RefWorks e LexisNexis Academic
RefWorks di ProQuest é l’unico software di gestione di bibliografie collegato a
LexisNexis per l'esportazione diretta di citazioni bibliografiche. Sull'interfaccia
LexisNexis Academic, nell'elenco dei risultati e nella visualizzazione Full Record è
disponibile un pulsante di esportazione diretta in RefWorks.
Contattateci per dimostrazioni!
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