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LexisNexis ha stipulato un accordo con The New York Times

LexisNexis ha stipulato un accordo a lungo
termine con The New York Times in base
al quale i clienti di LexisNexis Academic potranno
accedere per i prossimi 10 anni a tutti gli articoli
del giornale, al contenuto del New York Times
blog e al servizio real-time News Feeds.
Riportiamo quanto ha dichiarato Rob Larson, vice
presidente, Search Product, di The New York
Times:
“The New York Times is a valued resource for businesses around the globe. This arrangement will
continue The Times’ long-standing relationship with LexisNexis services, and we are pleased to
enable LexisNexis users to access the premier news and information they want most”.
Per LexisNexis questo accordo é l’ultimo di una serie di impegni recentementi firmati al fine di
assicurare ed estendere l’alto livello del contenuto del servizio online.

Nuove fonti in LexisNexis Academic: AGEFI Biographies e ITAR-TASS
Fondata nel 1911, AGEFI è una casa editrice francese leader nel settore
dell’informazione e dei servizi destinati ai professionisti della finanza. Pubblica
l’AGEFI Quotidien, l’AGEFI Hebdo, l’AGEFI Actifs e i siti agefi.fr e
newsmanagers.com.
L’importante AGEFI Biographies, ora inclusa in LexisNexis Academic, offre informazioni e profili
professionali di oltre 12.000 professionisti francesi del settore, fornendo dati sulla loro formazione, sul
percorso lavorativo oltre che dettagli professionali.

ITAR-TASS è una pubblicazione della ITAR-TASS News Agency, il successore
dell’agenzia di stampa sovietica TASS, rinominata nel 1992 dopo il collasso
dell’ USSR. ITAR-TASS News Agency ha mantenuto il ruolo di agenzia
centrale statale di informazione, contando più di 130 uffici in Russia e all’estero
e collaborando attualmente con più di 80 agenzie di stampa straniere.
ITAR-TASS fornisce una copertura rapida e completa di tutti gli eventi in Russia e nel mondo.

LexisNexis Wiki: suggerimenti utili per le vostre ricerche

La Wiki vi aiuta a usare al meglio i servizi di LexisNexis Academic, fornendo utili suggerimenti
per le vostre ricerche.
Include la Academic Help, guida all’utilizzo del prodotto, la Research Help, per ottenere
suggerimenti sulla ricerca nelle news, business, industry, legal e materiale biografico.
Utilizzate i Quick Links a sinistra per andare alla home page per un prodotto specifico o per fare
ricerche nella Wiki. In particolare, segnaliamo il link alle Product Pages per articoli su specifici
prodotti LexisNexis, e il link Article Index per una lista completa di tutti gli articoli sulla wiki.
La Wiki è accessibile a tutti, ma per fornire un contributo è necessario registrarsi al link:
Registered Contributors.
La URL di accesso è la seguente:
http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Main_Page
Un esempio di notizia tratta dalla Wiki:

Sapete che LexisNexis Academic ha
aggiornato il contenuto di CNN?

Rinnovo sottoscrizioni per l’anno 2012

Nell’ultimo trimestre sono stati aggiunti nel file
delle trascrizioni della CNN alcuni nuovi titoli;
Spettacoli come Wakeup Call e Dr. Drew sono
ora disponibili in full-text!
Ricordiamo che sono inoltre presenti fonti
come CNN Wire che raccoglie notizie
internazionali da tutto il mondo.

Sono disponibili le tariffe degli abbonamenti per il 2012!
LexisNexis offre inoltre la possibilità di rinnovo con licenza triennale con prezzi particolarmente
vantaggiosi. Contattateci per ricevere una quotazione personalizzata per la vostra Biblioteca!

la più grande collezione online di letteratura brevettuale
LexisNexis Total Patent é il più completo ed efficace strumento online per la ricerca, l’analisi ed il
recupero di informazione brevettuale disponibile al momento sul mercato internazionale
dell’informazione in formato elettronico.
Grazie alla ricchezza del proprio contenuto e alle sofisticate funzionalità di ricerca, LexisNexis
TotalPatent si propone come uno strumento indispensabile per stare al passo con i cambiamenti
sempre più rapidi dell’innovazione tecnologica e governare il complesso mondo della proprietà
intellettuale, aiutando istituzioni e aziende a proteggere, sviluppare e mantenere il proprio patrimonio
brevettuale.

Total Patent consente infatti di accedere al vasto database di letteratura brevettuale LexisNexis,
composto dalla documentazione full text delle 30 principali patent authorities internazionali, più dati
bibliografici e abstract di ulteriori 70 authorities. I dati sono ricercabili sia nella lingua di pubblicazione
sia nella traduzione automatica inglese, così come per immagini, stato giuridico, citazioni, famiglia
brevettuale e a testo libero.
Ecco in sintesi alcune delle principali caratteristiche del servizio:
Dati internazionali: accesso alla più vasta collezione di letteratura brevettuale internazionale
attraverso un’unica piattaforma (brevetti da Cina, Giappone, Corea costituiscono al momento più
della metà di tutte le registrazioni).
Maggiore copertura rispetto a qualunque altro provider: accesso alla documentazione di 100 patent
authorities, delle quali 30 in full text,
PDF, un valore aggiunto: oltre 50 milioni di documenti in PDF interamente ricercabili e compressi per
facilitare ricerca e download dei dati.
Funzionalità di ricerca potenti e precise con un ampio ventaglio di campi ricercabili, combinabili con
l’uso di operatori e caratteri speciali.
Ricerca semantica, con nuove opzioni che offrono al ricercatore il completo controllo su termini e
concetti suggeriti.

Moduli di ricerca, guidata e avanzata, che agevolano la ricerca dello stato dell’arte brevettuale,
prosecuzione di brevetti, procedimenti di opposizione, ricerca delle contraffazioni, individuazione di
opportunità di licenza o R&D.
Recupero facile e immediato di singoli brevetti attraverso il numero brevettuale.
Veloci procedure di download dei dati con la possibilità di esportazione in Microsoft® Excel®,
Microsoft® Word®, BizInt Smary Charts for Patents ed altri formati.
Possibilità di personalizzazione, comprese diverse opzioni di visualizzazione dei risultati.
LexisNexis Toolbar scaricabile gratuitamente per aumentare la velocità e l’approfondimento della
vostra ricerca. Può essere usata per lanciare una ricerca direttamente da TotalPatent a fonti full text
non brevettuali sullo stato della tecnica, precedenti giuridici, analisi e commenti di esperti,
informazioni correnti ed altre fonti disponibili su lexis.com
Completa integrazione nel proprio flusso di lavoro, TotalPatent integra facilmente altri prodotti
LexisNexis, quali LexisNexis Patent Research Task, Chisum on Patents, REEDFAX, Lexisnexis
PatentOptimizer, CourtLink ed altri ancora.
Cartelle di lavoro – salva, organizza, annota e divide liste personalizzate di brevetti.
Strumenti di analisi per creare velocemente online mappe e diagrammi, così come analisi offline con
grafici e diagrammi in 3-D.
Mappa delle citazioni, per visualizzare con un solo colpo d’occhio le relazioni fra brevetti citati.
TotalPatent è accessibile attraverso ID/password. É possibile usufruire di un periodo di prova gratuito
della durata di 15 giorni al fine di valutare la rispondenza del servizio alle proprie esigenze.

Novità in JurisClasseur
Il contenuto di LexisNexis JurisClasseur, il servizio online che permette di
navigare in modo semplice nell’universo giuridico francese, è sempre più
ricco:
• Les Encyclopédies JurisClasseur
60 collezioni JurisClasseur, per l’equivalente di 360 volumi, garantiscono
l’accesso ad una vasta raccolta di analisi dei migliori esperti giuridici, con
link alle leggi e alle sentenze della giurisprudenza citata. Comprende un
fondo di commentari di riferimento, aggiornato ogni settimana e datato, su
tutti i campi del diritto.
• La giurisprudenza
La base dati più completa e ricca in materia di giurisprudenza francese con più di 1,4 milioni di
sentenze di tutte le giurisdizioni (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte d'appello, Corti
amministrative d'appello, Tribunali d'istanza, TGI, Conseil de Proud'hommes, ecc.) con testo integrale
dal 1960, e le principali sentenze dal 1804.
Il cuore del database è costituito dalla banca dati JurisData, frutto della selezione e dell'analisi delle
sentenze più importanti di tutte le giurisdizioni effettuata dagli esperti.
• La dottrina
Un vasto archivio di dottrina francese: più di 150.000 registrazioni bibliografiche ricavate dallo spoglio
di 130 riviste specializzate. Un panorama completo dei principali dibattiti aperti in ambito giuridico, sia
in materia di diritto pubblico che privato. Sono citati non solo gli articoli ma anche le note e le
cronache di giurisprudenza, ossia la quasi totalità di ogni rivista.
• La legislazione consolidata e il Journal Officiel
Tutta l’esperienza di Codes et Lois e di JurisClasseur in materia di trattamento dei testi e di
legislazione consolidata che permette di accedere ogni giorno a:
- 86 codici ufficiali francesi
- oltre 35.000 testi (leggi, ordinanze, decreti, circolari, sentenze, clausole, convenzioni, …)
- esperienza di circa 100 anni di consolidazione
- il Journal Officiel tutte le mattine
Il tutto consolidato ogni mattino da personale specializzato.
• Il testo integrale delle riviste
Il testo completo di 27 riviste JurisClasseur disponibili online (tra le quali 4 edizioni de La Semaine

Juridique/JCP, la Revue de Droit Fiscal), con numerose annate di archivio!
Novità 2011 Jurisprudence: la classificazione
delle decisioni
Un approccio totalmente innovatore da parte di
LexisNexis: tutte le decisioni classificate (da 4 a 0
stelle) in funzione del loro interesse giuridico.
Tutte le decisioni alle quali è stata attribuita una o
più stelle sono automaticamente oggetto di analisi
da parte di JurisData (abstract). Il nuovo sistema
permette di visualizzare immediatamente
l’interesse di una sentenza, senza
necessariamente
ecessariamente leggerla per intero.
Novità Contratti Collettivi 2011
Oltre 350 Contratti Collettivi consolidati da LexisNexis, completi di clausole e accordi complementari
complemen
(stipendi, previdenza, formazione professionale...) e sintesi (redatte per evidenziare gli elementi
essenziali di diritto applicabili).
Disponibile tutti i giorni una selezione pertinente e quotidiana di attualità giuridica: l’informazione
indispensabile
ile per tutti i giuristi competenti, rigorosamente selezionata dalla redazione di LexisNexis
JurisClasseur e presentata in maniera sintetica per garantire un accesso rapido all’informazione
essenziale.

LexisNexis sarà presente a Online Information 2011

Per maggiori informazioni: http://www.online-information.co.uk/
http://www.online
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