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Casalini Libri rinnova la propria piattaforma digitale Torrossa

Confermando la sua missione di innovazione tecnologica nei servizi alle biblioteche e agli editori, 
Casalini Libri ha iniziato un importante processo di aggiornamento e restyling della propria piattaforma 
fulltext Torrossa, con un conseguente ampliamento della propria offerta editoriale on line.

La Digital Division di Casalini Libri da circa vent’anni cura la messa online, la distribuzione e la vendita 
di pubblicazioni digitali.
Torrossa, nome della sede storica di Casalini Libri a Fiesole, si propone come un punto di riferimento 
nell’ampio panorama delle pubblicazioni scientifiche accademiche, offrendo il maggior numero di 
e-books e di e-journals on line, in particolare italiani e spagnoli, per l’acquisto da parte dell’utente 
privato e per la sottoscrizione da parte di biblioteche, istituzioni e organizzazioni.

A conclusione della prima fase del processo di rinnovamento tecnologico, durante il quale sono state 
svolte indagini approfondite su user experience e user interface, Torrossa.com, con una nuova veste 
grafica e nuovi strumenti per la ricerca avanzata e per la gestione degli ordini, a partire dal 25 marzo 
2019 diventa un digital bookstore, una piattaforma di e-commerce, dove gli utenti privati potranno 
facilmente acquistare i testi in formato elettronico per uso personale.

Nell’arco dei prossimi mesi del 2019 il rinnovamento grafico e tecnologico si estenderà anche alla 
piattaforma di accesso istituzionale, la Digital Library di Torrossa, che già dal 25 marzo avrà un 
nuovo URL: https://access.torrossa.com. 

Come per i precedenti aggiornamenti tecnici, nessun tipo di variazione interviene a livello di permalink o 
di catalogo e tutti i documenti fulltext che sono stati sottoscritti dalle biblioteche e dalle organizzazioni 
restano accessibili tramite il link permanente fornito.
 
Il servizio di Help desk è sempre a disposizone degli utenti per chiarimenti e informazioni: 
torrossa@casalini.it.
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