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In questa newsletter, troverete le ultime novità su LexisNexis
Academic.
Per qualsiasi maggiore informazione potete contattarci telefonicamente
o via email.
Troverete inoltre informazioni sulle nuove fonti aggiunte negli
ultimi mesi al servizio.

In questo numero:
- Nuove fonti incluse in
LexisNexis Academic
- Suggerimento del mese

tel. 010 31.35.67
Email: electres@cenfor.it
www.cenfor.net

- Training Webinars
- Statistiche d’uso

Suggerimento del mese
Creare un link permanente a uno snapshot dei Company Dossier
Company Dossier permette di accedere a informazioni su più di 80 milioni di
società internazionali.
Lo strumento “snapshot” effettua una ricerca simultanea su più fonti chiave, nel
settore business e finanza, per raccogliere in un report unico, chiaro ed esauriente,
tutte le informazioni principali su una società: i direttori, i dirigenti, i dati finanziari
e la quotazione in borsa.
E’ possibile creare un collegamento allo Snapshot di una società, utilizzando la
funzionalità PermaLink di LN Academic, impostando l’ID dei Company Dossier.
Tale ID è visibile nello snapshot della società, nel riquadro in alto a sinistra (vedere
lo screenshot di seguito.)

Nuove fonti incluse
In questi ultimi mesi, sono
state incluse in LexisNexis
Academic sei nuove fonti dalla
Cina che forniscono news
sull’industria e sulle nuove
tecnologie da una prospettiva
cinese.
Sono ora incluse in LexisNexis:

Beijing Review is China’s

only national news magazine.
Launched in 1958, it reports
and comments on the
country’s social, political,
economic and cultural affairs.
It also offers in-depth analysis
on major regional and
international events.
First published in 2001,

Beijing Today is the
Sarà sufficiente cercare una Società in Company Dossier e aggiungere le 7 cifre del
“Dossier ID” al link seguente:
http://w3.lexis.com/dossier/api/start.do?prod=CD&host=Rosetta_UK_News&LC=U
S&entityId=
Come per tutti i link permanenti in LexisNexis Academic, l’utente potrà accedere
solo da indirizzo IP autorizzato, o da IP interno all’Università, oppure tramite proxy
server.
Di seguito riportiamo i Dossier IDs di alcune Aziende:
Microsoft: 1040872
Apple: 1017529
Staples: 1004257
LexisNexis: 1022866
Daimler AG: 1009517
Lockheed Martin: 1033726
Vodafone: 1001081
Abbott Laboratories: 1025010
Alcatel/Lucent: 1014299
Credit Suisse Group: 1008237

capital’s only English weekly
newspaper and is published
under the auspices of the
Information Office of the
Beijing Municipal Government
and run by Beijing Youth
Daily.
Launched in 1988,

ChinAfrica

is China’s only

monthly magazine featuring
news, views and analysis for
an African audience.

China Energy Today
provides comprehensive
coverage of China’s energy
industry directly from China.
This newsletter reports on
energy industry trends,
breaking corporate news and
government policies and
regulations.

China Express
Industry reports the
Training Webinars
Il nostro staff è disponibile ad organizzare training avanzati in lingua
italiana 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
Sono disponibili anche training in lingua inglese della durata di circa
un’ora organizzati direttamente da LexisNexis sui seguenti argomenti:

• LexisNexis Academic Overview
• Legal Resources in LexisNexis Academic
• Business Resources in LexisNexis Academic
• News Resources in LexisNexis Academic
• Shepard’s® in LexisNexis Academic

dynamic development of
China's express and logistics
industry. This newsletter
covers government policy,
both domestic and
international players, as well
as market trends and drivers
like e-commerce, and
advances in infrastructure and
technologies.

People’s Daily Online,
founded in 1997, is the news
website run by People’s Daily.
It publishes news covering
politics, economy, society and
culture around the clock.
Le ultime tre testate sono
presenti nelle edizioni in
francese, spagnolo e inglese.

Potete visualizzare i Webinars disponibili e registrarvi:

http://www.lexisnexis.com/en-us/academic-andlibrary/academictraining.page

Statistiche d’uso
Le statistiche d’uso per LexisNexis Academic sono disponibili al seguente
link: http://usage.lexisnexis.com.
Le statistiche vengono aggiornate con i dati relativi al mese precedente
verso il 15 di ogni mese. Per domande o per richiedere le credenziali per
accedere al servizio potete contattarci all’indirizzo 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
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