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Arricchite il vostro abbonamento al Menu Academic con …
Company Dossier
L’innovativo software che consente di eseguire analisi finanziarie e comparative
relativamente alle aziende. Offre l’accesso ai profili aggiornati di oltre 46 milioni di
aziende internazionali.
Company Dossier 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 i 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.
Il contenuto è stato ulteriormente arricchito e un nuovo stato, la Repubblica Ceca, è
stato incluso nel contenuto di EU Tracker, portando così a 20 il numero degli stati
membri:
Austria
Germania
Olanda
Romania
Belgio
Grecia
Polonia
Slovacchia
Danimarca
Irlanda
Portogallo
Spagna
Finlandia
Italia
Regno Unito
Svezia
Francia
Lussemburgo
Repubblica Ceca
Ungheria
EU Tracker attualmente copre 77 Direttive fornendo informazioni sulle relative
implementazioni negli stati membri.
Tra le ultime Direttive incluse segnaliamo:





The New Excise Duty Directive (2008/118)
The Agency Workers Directive (2008/104)
The New Consumer Credit Directive (2008/48)
The VAT Place of Supply of Services Directive(2008/8)

Ricordiamo che é possibile accedere agli aggiornamenti sulle Direttive di interesse
grazie a un Feed RSS accessibile dalla homepage di EU Tracker. E’ sufficiente fare un
click sull’icona RSS per aprire una pagina che visualizza gli aggiornamenti e fornisce le
istruzioni su come utilizzare il Feed. Questa pagina propone tutti gli ultimi
aggiornamenti del sito da un unico punto di accesso.
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’implementazione delle direttive chiave nei singoli paesi.
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 collegamenti alla legislazione nazionale in
lingua originale.
Per maggiori informazioni su EU Tracker visitate:
http://www.cenfor.net/products/database/lexisnexis/eutracker.htm

Maggiori risorse in ambito legale: il Menu ZZYWKY
E’ possibile arricchire la vostra sottoscrizione con il Menu
ZZYWKY, il completo menu legale per il mercato accademico
internazionale.
Le fonti incluse sono più di 9.000: per l’elenco completo delle
risorse del Menu ZZYWKY e non disponibili nel Menu
Academic (Menu ZZYXZ1) si prega di contattare
electres@cenfor.it
Segnaliamo alcune importanti risorse: Harvard Law Review, the Restatement of Law,
Halsbury’s Law, Litec, World Trade Organization County Trade Policy Reviews e le
risorse giuridiche francesi, tedesche e inglesi.
Per informazioni dettagliate su specifiche fonti: www.lexisnexis.com/sources

Lexis Library

Lexis Library (precedentemente conosciuta come LexisNexis Butterworths LNB)
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, All England Law Reports, Harvey on Industrial Relations,
De Voil Indirect Tax Service e Simon’s Direct Tax Service.
Lexis Library include 55 periodici legali UK a testo pieno. Ne segnaliamo alcuni:












American Law and Economics Review
Common Law World Review
Environmental Law Review
Medical Law Review
Journal of Environmental Law
Journal of International Banking and Financial Law
International Family Law Journal
Law, Probability and Risk
Oxford Journal of Legal Studies
Tax Journal
Taxation

Ricordiamo che i sottoscrittori attuali della versione cartacea di Butterworths
(accademici e non) potranno anche accedere alla versione online con particolari

condizioni di sottoscrizione!
Per maggiori informazioni sul contenuto di Lexis Library e per ricevere una quotazione
potete scrivere all’indirizzo: electres@cenfor.it

LexisNexis Statistical Datasets
Statistical Datasets è il nuovo servizio
web che permette di accedere
attraverso un’interfaccia di ricerca
semplice e veloce a 1,5 miliardi di
informazioni tratte da raccolte
autorizzate e pubbliche di dati
statistici. Grazie a questo nuovo
strumento dinamico, potete esaminare
i contenuti di oltre 530 data statistici,
selezionare soggetti e variabili di
interesse, e visualizzare i vostri dati in
grafici e tabelle affiancate.
Il risultato? Accesso veloce e facile a dati completi ed aggiornati in serie di 20, 30 e
persino 100 anni.
Il frutto della ricerca è:
• Personalizzabile: ogni componente dell’interfaccia lavora in sincronia per
permettervi di costruire le vostre tabelle e/o grafici sulla base dei dati statistici
che vi interessano.
• Interattivo: l’interfaccia è interattiva, versatile e facile da usare
• Istantaneo: cliccate semplicemente sul dato di cui avete bisogno, ed
immediatamente una tabella e un grafico appaiono nella schermata Data
Display.
• Preciso e tempestivo: i dati sono disponibili il giorno stesso in cui vengono
resi pubblici.
• Esauriente: i vostri risultati sono dati statistici completi. Potete confrontarli con
dati statistici tratti da numerose fonti, sia pubbliche che private, e visualizzare i
dati disponibili più recenti.
• Facile: questo nuovo strumento rende facili le correlazioni statistiche. Poiché
LexisNexis Statistical DataSets ottiene dati da diverse fonti disponibili in
un'unica interfaccia, potete selezionare due o più variabili e visualizzarle in
relazione una all’altra, una capacità di correlazione che non si trova in nessun
altro prodotto.
• Analitico: esegue un’analisi statistica dei risultati. Crea una nuova colonna in
una tabella o una nuova riga in un grafico di trend per evidenziare il ranking, la
proporzione tra un valore e un altro, la variazione percentuale, etc. Il calcolatore
contiene 18 pulsanti che eseguono differenti funzioni matematiche.
• Stampabile e scaricabile: stampate i dati, salvateli in pdf, copiate i vostri
risultati e incollateli in un documento, esportate i dati in Excel, SAS o in altro
software compatibile.
Questo nuovo strumento permette all’utente di diventare egli stesso l’editore di tabelle
e diagrammi che contengono i specifici dati statistici selezionati.
Statistical DataSets facilita la ricerca di dati rilevanti e fornisce gli strumenti necessari
per analizzare e comprendere i dati.
Qui di seguito esempi di ricerca:
• Qual’è la relazione tra la disoccupazione e il crimine nella mia città?
• L’abbandono scolastico è correlato agli arresti in giovane età negli ultimi 20
anni?

Ottenete comparazioni a livello locale…!:

Per ottenere un elenco aggiornato dei dati disponibili in Statistical DataSets, visitate:
http://www.statistical-datasets.com/ln/availabledata.jsp
Cliccando poi su ogni fonte avrete maggiori informazioni dettagliate.
Le informazioni da UNECE sono state caricate: www.unece.org
Vi invitiamo inoltre a visitare la Wiki di LexisNexis:
http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?titole=Statistical_DataSets

Statistical DataSets viene offerto ai sottoscrittori di LexisNexis Academic a un
prezzo speciale! Cenfor vi invita a richiedere un trial gratuito del nuovo servizio.
Contattateci all’indirizzo: electres@cenfor.it

EU Tax Cases Tracker

Complementare al servizio EU Tracker, EU Tax Cases Tracker
permette di risparmiare tempo e denaro fornendo rapidamente
e sinteticamente informazioni sui casi fiscali europei.
Include un servizio di alert via e-mail per la notifica dei casi
all’interno del sistema europeo.
Fornisce dettagliati rapporti e analisi dei casi giudiziari – ECJ, comprese le implicazioni
locali ed europee e gli ulteriori sviluppi previsti.
News su casi europei ed analisi curate da una prestigiosa redazione editoriale europea
che include una rete di esperti fiscali in tutta la giurisdizione europea.
Nel prossimo numero di LexisNexis Informa… troverete maggiori informazioni Su EU
Tax Cases Tracker!

Webinar online su LexisNexis Academic
I nostri corsi di formazione online su
LexisNexis Academic completamente
Gratuiti hanno lo scopo di consentire agli
utenti di approfondire particolari ricerche e
contenuti di LexisNexis.
Nei prossimi mesi verranno tenuti tutti i
venerdì alle h. 10:00.
Vi preghiamo di contattarci per concordare
un webinar all’indirizzo: electres@cenfor.it

LexisNexis Vi aspetta a Online Information 2009 a Londra:
Olympia Grand Hall 1-3 Dicembre - Stand n° 220
Maggiori informazioni:
http://www.online-information.co.uk/online09/index.html
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