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Carissimo Utente, 

un nuovo anno é iniziato, nuove opportunità si presentano! 

Le informazioni ci sommergono e diffondere quelle che sono importanti e necessarie 
per l’abbonato é un compito sempre più arduo…Cenfor e LexisNexis hanno deciso di 
investire considerevoli risorse in questa missione. LexisNexis da parte sua sta 
puntando molto sul miglioramento della piattaforma dei suoi database e ovviamente 
sull’incremento del contenuto che si adatta continuamente ai cambiamenti nelle 
esigenze di ricerca e documentazione dell’utenza.  

Cenfor attraverso LexisNexis Informa… intende facilitare il lavoro di aggiornamento 
dell’utente sui recenti sviluppi e aggiornamenti dei prodotti, dei contenuti e degli eventi. 
In questa prima newsletter dell’anno verrà fornita una panoramica delle novità 

 

� LexisNexis® Academic: il prodotto academic per studenti, ricercatori e docenti 

� Nuove fonti nel Menu Academic   

� Lexis Library – il prodotto legale per utenza accademica specialistica 

� Lexis@Navigator – lo strumento che migliora la navigazione in LexisLibrary  

� Halsbury Annotations – le annotazioni sugli UK Parliament Acts  

� FSA Handbook: Financial Stability and Market Confidence sourcebook – 

� disponibile nel menu Legal Library 

� The Law Reports Online – disponibili su Lexis Library 

� Statistiche d’uso 

� Training: Webinars e Webcast 

  

 
Che cosa volete conoscere? Ci sono delle aree del Servizio LexisNexis su cui volete essere 
specificatamente aggiornati? 
Siamo sempre disponibili a ricevere il vostro feedback. Potete contattarci all’indirizzo: 
electres@cenfor.it 
 
 
 
 

 
 
 

 



LexisNexis® Academic: il prodotto academic per studenti, ricercatori e 
docenti  

In tutto il mondo  docenti, ricercatori e studenti impiegano tempo e considerevoli 
energie per raccogliere le informazioni di cui hanno bisogno. Per semplificare il loro 
lavoro possono oggi accedere a uno dei migliori servizi online nel campo 
dell’informazione giuridica ed economica. 
LexisNexis Academic è un servizio online ideato per il mercato accademico che 
fornisce l’accesso, con una varietà di opzioni di ricerca, a un vastissimo contenuto 
(oltre 13.000 fonti!) in ambito news, giuridico ed economico 
LexisNexis Academic è sottoscritto da oltre 1.500 biblioteche, a cui afferiscono più di 8 
milioni di utenti.  
 
NEWS: 
LexisNexis Academic include più di 400 newspapers da tutto il mondo (ad es., il 
Financial Times, il New York Times, il Corriere della Sera), molti dei quali disponibili 
online lo stesso giorno di pubblicazione, oltre 300 magazines (riviste, periodici) (ad es., 
Newsweek, l’Economist) e oltre 600 newsletters (bollettini), trascrizioni di trasmissioni 
televisive e radiofoniche (ABC, CNN, NBC, CBS), sondaggi e blogs. 
Sono disponibili molte fonti in lingua italiana, spagnola, francese, tedesca e olandese. 
 
INFORMAZIONI ECONOMICHE: 
LexisNexis Academic offre l’accesso a 20.000 fonti in ambito economico, news, 
informazioni finanziarie da fonti governative e private, ricerche di mercato, analisi di 
aziende.  
Tra le fonti: Accountancy Age, Consumer Electronics, IPO Reporter, Mergers and 
Acquisitions Reports, Standard & Poor’s Corporate Descriptions, Hoover’s Company 
Reports, Disclosure Reports, etc. 
La sottoscrizione a LexisNexis Academic include inoltre Company Dossier, un modulo 
per ottenere informazioni aggiornate e analisi comparative dettagliate su oltre 46 milioni 
di Aziende internazionali, di cui circa 8 milioni Europee, quotate e non quotate. 
 
INFORMAZIONI LEGALI: 
Accesso a fonti primarie legali internazionali come casi giuridici, statuti e regolamenti e 
fonti secondarie, la giurisprudenza e informazioni in ambito giuridico. 
Disponibili i  Federal & State Court cases dal 1789, US Supreme Court dal 1790, 
Federal Laws dal 1988, Patents (brevetti) dal 1971, EUR-Lex dal 1954 ad oggi, 300 



legal Newspapers e magazines 
E’ prevista la funzione Shepard’s Citation: collegamenti e links a sentenze precedenti e  
casi analoghi. 
 
 

 
Nuove fonti nel Menu Academic 
 
 
Ogni mese vengono aggiunte numerose 
nuove fonti nel Menu Academic. 
Ne segnaliamo alcune: 
 
Nuove fonti di  Reed Business BV: 

- AllAboutFeed (english) 
- Reed Business Feeds 

 
 
Nuove fonti da China Economic Review 
Publishing: 

- China Economic Review (CER) 
- China Economic Review – Daily 

& Industry 
 

 

News News News News News  

News  News  News  News  News 

News News News News News 

News  News  News  News News 

News  News  News  News  News 

News News News News News 
 
Nuove fonti di Centaur Publishing Ltd: 

- Fund Strategy Online 
- Money Marketing Online 
- Corporate Adviser Online 
- The Engineer Online 
- Process Engineering Online 
- Recruiter Online 

 
 
 

 

Lexis®Library il prodotto legale per utenza accademica specialistica 

 

 
Lexis Library è la più completa e autorevole collezione di informazione giuridica UK 
(commentari, legislazione, casi legali, articoli di periodici e news), tratta dalle più 
prestigiose pubblicazioni Butterworths, Tolley e Halsbury.  
Con  gli ultimi aggiornamenti LexisLibrary dà accesso a: oltre 500.000 casi legali e 
trascrizioni (più di qualunque altro provider), comprese serie autorevoli quali All 



England Law Reports, Industrial Relations Law Reports e Times Law Reports; oltre 160 
commentari relativi a tutte le aree disciplinari, compresi i rinomati Halsbury's Laws of 
England, Harvey on Industrial Relations and Employment Law, Hill & Redman's Law of 
Landlord and Tenant, Rayden & Jackson on Divorce and Family Matters, Civil Court 
Practice, Blackstone's Criminal Practice, Butterworths Company Law Handbook  e 
molti altri. 
 Il servizio dà inoltre accesso ad un ampio ventaglio di periodici del settore (New Law 
Journal, Estates Gazett, ecc.), oltre ad importanti pubblicazioni professionali quali 
l’Encyclopaedia of Forms and Precedents e l’Atkins Court Forms. La maggior parte del 
contenuto è distribuito online in esclusiva attraverso LexisLibrary.  
Sono disponibili diverse modalità di abbonamento, all’intero servizio o a singole sezioni 
distinte per ambito disciplinare o tipologia di pubblicazione (Legislation, All England & 
Case search, Halsburys, Encyclopaedia fo Forms &Precedents, Atkins Court Forms, 
Everyform (Forms Assured), Legal Updater, Company Commercial Law, Insolvency, 
Family, Banking Law, Intellectual Property and Information Technology, Crime , 
Immigration and Human Rights, Licensing, Competition, Property, PI, Employment, 
Wills & Probate Estates, Civil Procedure, Tax Reference, Construction, Planning, 
Scotland, Local Govt Combo, Academic Tax Library, Wills & Probate, Trusts, Trusts 
Offshore (Academic), Tax Direct Plus (Academic), Accountancy Lite, General Tax – 
Premium, International GAAP, Times Law Reports, West Indian Law Reports, ICLR 
The Law Reports, Assurance Direct, UK Cases, UK Journals). 

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  

Gli attuali sottoscrittori della versione cartacea delle pubblicazioni Butterworths 
potranno abbonarsi alla versione online LexisLibrary a prezzo speciale!! 
 
 

 
 
 
Lexis@Navigator – lo strumento che migliora la navigazione in LexisLibrary 
 

LexisNavigator è un nuovo fantastico strumento che facilita la navigazione in 
LexisLibrary, fornendo le definizioni di tutti i termini chiave in ambito legale. 
Per ogni termine viene fornita una nuova e concisa definizione generale con: 
 

 Definizione legale come definita nella legislazione 
 Link a termini legali correlati 
 Casi chiave che hanno influenzato il termine 
 Link a tutti i precedenti che includono tale termine 
 Testi chiave di commentari con link diretti a passaggi rilevanti 

 
LexisNavigator é stato concepito per soddisfare l’esigenza di tutti i clienti di 
comprendere velocemente un argomento legale trovando i punti chiave di una legge e 
di ottenere una rapida panoramica di un determinato argomento, per poi procedere nei 
passi successivi (precedenti, commenti pratici correlati). 



LexisNexis ha una lunga esperienza nella classificazione dei contenuti e ha voluto 
presentare questa conoscenza in modo chiaro e moderno: gli utenti possono 
consultare l’indice tramite una ricerca per parola chiave e trovare direttamente i 
documenti di interesse (siano essi Halsbury’s Laws, casi o definizioni giuridiche) senza 
doverli ricercare manualmente.  
 
Se la vostra ricerca include un termine legale, vi verrà offerta una definizione di tale 
termine nella parte superiore della lista dei risultati, con un link alla nuova pagina di 
LexisNavigator: 
 

 
 
 
La nuova pagina di  LexisNavigator appare così: 
 

 
 
LexisNavigator è un servizio offerto in abbonamento: per maggiori informazioni 
contattateci: electres@cenfor.it 
 
 

 
 
Halsbury Annotations – le annotazioni sugli UK Parliament Acts adesso accessibili  più 



facilmente  
 
 

E’ stata lanciata l’edizione rivista di Halsbury Annotations! Potrete accedere ai General 
Public Acts e alle relative annotazioni scritte dal team di esperti di Halsbury Statues 
sulla stessa schermata fianco a fianco, permettendovi di confrontare facilmente il testo 
della legislazione con le note. 
Halsbury’s Annotations deriva dalle note di Halsbury’ Statutes sulla legislazione. 
Contiene annotazioni su tutti gli atti  Parlamentari UK attualmente in vigore. 
Potete accedere a Halsbury Annotations dal nuovo campo sopra a “Find out more” 
nella parte alta a destra di ogni UK Parliament Act: 
 

 
Si apriranno le schermate affiancate con le Annotazioni: 
 

 

 
  

 

FSA Handbook: Financial Stability and Market Confidence sourcebook –  disponibile 



nel menu Legal Library 
 

Nel Menu Legal Library é disponibile FSA Handbook: Financial Stability and Market 
Confidence sourcebook (FINMAR), che é parte del Financial Services Authority 
Handbook of Rules and Guidance.  Financial Stability and Market Confidence 
sourcebook può essere trovato nella sezione High Level Standards. 
 
 

 
 
 
The Law Reports Online – disponibili su Lexis Library 
 

I Law Reports sono disponibili su LexisLibrary! Potrete facilmente trovarli scrivendo 
“Law Reports” nel campo “Find a source” nel riquadro blu Quick Find nelle pagine della 
homepage e della practice area. 
Sono elencati nella scheda delle risorse sotto  “I” dal nome dell’editore ICLR 
(Incorporated Council of Law Reporting). 
 
 

 
 
Statistiche d’uso 
 
LexisNexis ha creato una nuova sezione 
per accedere alle statistiche d'uso in 
formato Counter che vi permetterà di 
ottenere tutte le informazioni necessarie 
in modo chiaro ed esaustivo. 
 
Nel caso non aveste ricevuto la 
comunicazione a riguardo al vostro 
indirizzo di posta elettronica, contattateci 
per ottenere il vostro ID e password: 
electres@cenfor.it 
 

 
 

 
Training: Webinars e Webcast 
 
 

 

 
Il nostro staff è disponibile ad organizzare 
training online per aiutarvi a migliorare la 
vostra conoscenza dell’interfaccia e del 
contenuto al fine di ottimizzare le ricerche 
per i vostri utenti 

Live meetings sono a vostra disposizione dietro appuntamento. Scrivete una mail a: 
electres@cenfor.it 

Cenfor International offre inoltre i Videocorsi in streaming (WebCast), visualizzabili 
direttamente dal vostro computer, tramite browser web. Si tratta di sessioni di training 
pre-registrate dal personale specializzato di Cenfor, che sfruttando audio, video e 
diapositive commentate hanno lo scopo di istruire sui principali prodotti 
commercializzati da Cenfor e di consentire agli utenti di carpirne le funzionalità e le 
caratteristiche 



E’ disponibile il Videocorso sulla nuova piattaforma LexisNexis Academic! 

Richiedeteci la password di accesso al Videocorso, compilando il modulo online sul sito 
di Cenfor: http://win.cenfor.net/joomla_richiesta_credenziali.asp 
oppure scrivendo a electres@cenfor.it. 

Una volta ottenuta la password di accesso ai Videocorsi di Cenfor, potrete accedere 
all’area riservata del sito Cenfor e visualizzare il videocorso in qualsiasi orario e da 
qualsiasi computer, in ufficio o a casa. Vi occorrerà semplicemente un computer 
collegato ad internet, con un browser internet  

 

Introduzione: contenuti di Lexis Nexis 

Academic 
 
Le caratteristiche della nuova 
interfaccia:  

1. Introduzione alle principali novità: il 

Menu e la maschera Easy Search  
2. Novità del menu di sinistra 

Le Fonti:  

3. La modalità di ricerca "Browse", e la 

creazione di un pacchetto 

personalizzato di fonti  
4. La modalità di ricerca "Find" 

La nuova maschera di ricerca Easy 
Search:  

5. Il widget "Search the News"  

6. Il widget "Look up a Legal Case" 

7. Il widget "Search a Company"  

8. Il widget "Country Reports"  

9. Il widget "Research People" 
10. Il widget “Combined Search”  

 

  
Le maschere di ricerca:  

11. Esempio di ricerca in "Power Search"  
12. Esempio di ricerca in "All News" 

I Risultati:  

13. L'elenco dei risultati, come salvare e 
stampare il documento 

La categorizzazione dei risultati 

Esempi di ricerche in ambito Legal:  

14. Le ricerche sulle Law Reviews 

15. Le ricerche sui Fedaral & State 

Cases - I parte: i casi americani  

16. Le ricerche sui Fedaral & State 

Cases - II parte: la funzione 
Shepard's Citation 

Esempi di ricerche in ambito Business:  

17. La ricerca sui Company Dossier - I 

parte: lo snapshot  

18. La ricerca sui Company Dossier -II 

parte: i reports  

 
 
 

 

@           i 
Contattaci                          informazioni 

 

Iacono Gandolfo 
Country Manager 

LexisNexis Netherlands 
 

 
Anna Merlo 

Marketing Manager 
Cenfor International 

 
 

 

 

 


