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In questa newsletter, troverete le ultime novità su LexisNexis 
Academic e sui nuovi servizi offerti per arrichire il vostro  
Abbonamento. Per qualsiasi maggiore informazione potete 
contattarci telefonicamente o via email. 
 
Troverete inoltre informazioni sulle nuove fonti aggiunte negli  
ultimi mesi a LexisNexis Academic. 
 
Cenfor e LexisNexis saranno presenti a Bibliostar il 13 e il 14 
Marzo a Milano, Palazzo delle Stelline, Stand  31, Piano Terra: 
speriamo di incontrarvi! 

 
 
tel. 010 31.35.67 
Email: electres@cenfor.it 
www.cenfor.net 
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Cenfor e  LexisNexis a 

Bibliostar 2014 
 

  
Bibliostar 2014 
13-14 Marzo 2014 
Milano, Palazzo delle Stelline 
Stand  31, Piano Terra 
http://www.convegnostelline.it/home
.php 
 
 

 

 

Nuove fonti incluse  
 

Australia 
Australian Securities and 
Investment Commission 

 ASIC Media Releases 

Francia 
Groupe Revue Banque:  

 

mailto:electres@cenfor.it
www.cenfor.net
http://www.convegnostelline.it/home.php
http://www.convegnostelline.it/home.php
http://internationalsales.lexisnexis.com/
http://www.cenfor.net/
http://www.linkedin.com/company/530147?trk=tyah


 

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, 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  
 

 

 

 

 

LexisNexis Total Patent 
 

LexisNexis® TotalPatent® 

La più grande collezione online di 

letteratura brevettuale  
 
 

TotalPatent consente di accedere al vasto database di letteratura 
brevettuale LexisNexis, composto dalla documentazione full text 
delle 32 principali patent authorities internazionali, più dati 
bibliografici e abstract di ulteriori 101 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 nuovo 

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 32 in full text,  

 Revue Banque   

 Banque & Stratégie  

Groupe Moniteur: 

 Le Moniteur des 
Travaux Publics et du 

Bâtiment  

 Le Moniteur Matériels  

 Le Moniteur 

Entrepreneurs & 
Installateurs 

 Paysage Actualités  

 Négoce  

 Le Courrier des Maires  

 La Gazette des 

Communes, des 
Départements, des 
Régions  

 La Gazette Santé Social 

 Contrats Publics 

 Le Moniteur.fr  

 La Gazette des 

communes.fr  

 BEM – Le Bulletin 
Européen du Moniteur  

Germania 
Dresdner Druck and Verlag 
GmbH & Co. KG:  

 Sächsische Zeitung 

Stammausgabe 
Dresden 

 Sächsische Zeitung 
Regionalausgaben  

Verlag Nürnberger Presse: 

 Nürnberger Zeitung  

 Nürnberger Nachrichten 

Medio Oriente 
Al Bawaba Middle East Limited: 

 ALALAM 

 Agence Congolaise de 

Presse (French) 

 Agence d’Informations 

du Burkina (French) 

 Agence Ivoirienne de 

Presse (French) 

 Agence Mauritanienne 
d’Information (AMI - 
Arabic) 

 Agence Mauritanienne 
d’Information (AMI - 
French) 

 Aktumag (Arabic) 

 Aktumag (French) 

 ArabAd 

http://www.cenfor.net/index.php?option=com_content&view=article&id=164:lexis-library&catid=12:lexisnexis&Itemid=332


 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.  

 
 
Grazie alla ricchezza del proprio contenuto e alle sofisticate 
funzionalità di ricerca, 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.  

Cenfor International Srl, distributore italiano del servizio Lexis 
Nexis Online, in accordo con l’editore, ha avviato una nuova 
campagna promozionale per il lancio in Italia di TotalPatent. 

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.  

Per maggiori informazioni sul contenuto di TotalPatent, per 
ricevere una quotazione o per richiedere la visita di un nostro 
rappresentante, è possibile scrivere all’indirizzo staff@cenfor.it. 
 
LexisNexis è ora socio di AIDB, Associazione Italiana 

Documentalisti Brevettuali   

 

 

 CFO Innovation Asia 

 China Daily 

 China Daily – Africa 
Weekly 

 China Daily – Hong 

Kong Edition 

 China Daily – US 

Edition 

 China Watch Blog  

 Cihan News Agency 
(CAN - Russian) 

 Elaph (Arabic) 

 Electrony (Arabic) 

 Enterprise Innovation 

Olanda 
FD Mediagroep: 

 FD.nl  

 BNR.nl   

NOVUM NIEUWS NV.:  

 NOVUM    

Gran Bretagna  
Haymarket Media Group: 

 AutoCar 

 AutoSport  

 Classic Car  

 Formula One Racing  

 FourFourTwo  

 Gramophone  

 Practical Caravan  

 Practical Motors  

 Stuff (Haymarket Media 

Group)  

 What Car?  

 Motorsport News  

Stati Uniti 
GreenUnivers.com: 

 GreenUnivers.com  

Current Analysis: 

 Current Analysis Market 
& Competitive 
Intelligence  

McGraw Hill Financial Inc.: 

 Platts SBB Steel 
Markets Daily  

 GreenSource  

 Platts European Gas 

Daily  

 Platts European Power 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vdQRQutdwuCEKM&tbnid=TCC84VAnDMOtJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ro.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=990&Itemid=258&ei=4kAYU8GRBI3ItAb1s4G4CA&bvm=bv.62577051,d.bGQ&psig=AFQjCNGSS3Q9u2oqpKZA3umj1Ls1aOj9jg&ust=1394184675113607


 
 

 

Training avanzati  
 

 
 
Il nostro staff è disponibile ad organizzare training avanzati per 

aiutarvi a migliorare la vostra conoscenza dell’interfaccia e del 
contenuto. 
Chiamateci al n° 010-313567 o scrivete una mail a: 
electres@cenfor.it 

 

 

 

Per maggiori informazioni contattateci:  
 

Cenfor International 
Viale G. Palazzi, 3/1/A 
16145 Genova 
Tel: 010-31.35.67 
Fax: 010-420.69.42 
electres@cenfor.it 

  

Daily  

 Platts LNG Daily  

 Platts Metals Daily  

Iridium Holdings, Inc.: 

 Iridium SalesWire 

MidnightTrader, Inc. 

 Midnight Trader Live 
Briefs PRO  
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