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eeo.torrossa.es
Il nuovo punto di accesso ai contenuti spagnoli in formato digitale

Casalini Libri è lieta di annunciare la versione beta del nuovo portale per l’editoria accademica
spagnola in formato digitale.

eeo.torrossa.es offre un accesso diretto a tutti i documenti e le collezioni di lingua spagnola già
online su Torrossa. Grazie alla partecipazione di prestigiosi editori e numerose university press, la
piattaforma è la principale risorsa per contenuti accademici di editori spagnoli.

Ad oggi vengono offerti oltre 4,000 e-book, 300 numeri di rivista e 9,000 articoli e capitoli, per un
totale di oltre 13,000 item digitali. Un significativo incremento di contenuti è previsto entro la fine
dell’anno grazie all’adesione di nuovi editori.

Vi invitiamo a scoprire il nuovo portale dedicato all’editoria spagnola e a segnalare ogni impressione
che potrà servire come gradito suggerimento.

Dal 2 al 4 Ottobre saremo a Liber, la fiera del libro di Madrid, venite a farci visita allo stand A26 (2o
piano) per discutere di eeo.torrossa.es e delle nuove collezioni di contenuti spagnoli previste per il
2014.

Per maggiori informazioni o per organizzare un incontro con noi a Liber contattateci a
torrossa@casalini.it.
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