
servizi per gli editori
promozione, fornitura e content hosting



chi siamo

Con oltre 60 anni di esperienza, siamo oggi leader nella fornitura di 
pubblicazioni europee di livello accademico e servizi integrati per  

biblioteche e istituzioni di tutto il mondo.

Fondata da Mario Casalini in risposta a un crescente bisogno di  
informazioni bibliografiche e forniture puntuali di pubblicazioni italiane,  

la nostra missione è promuovere la cultura e la ricerca nel mondo.

Collaboriamo con gli editori per la promozione e la vendita 
della propria produzione editoriale. 

Offriamo agli editori servizi di distribuzione, disseminazione  
e content hosting per facilitare la visibilità e le vendite 

 in un mercato altamente specializzato.
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vendite 

Forniamo pubblicazioni alle più prestigiose biblioteche, 
 nazionali e di ricerca, 

nel mondo.

I nostri servizi di fornitura sono specializzati in testi di 
 ricerca accademica in lingua originale dell’Europa, 

 nell’ambito delle scienze umane e sociali.

Gestiamo ordini per pubblicazioni cartacee e digitali, 
 abbonamenti istituzionali a riviste e materiale specializzato 

 come facsimili, edizioni limitate e titoli esauriti.

La nostra biblioteca digitale Torrossa offre l’opportunità di 
acquisire a livello istituzionale collezioni di titoli e singoli e-book 

(con modalità pick&choose).  Offriamo, inoltre, ai privati la 
possibità di effettuare acquisti su Torrossa Digital Bookstore.
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visibilità

Il database ilibri mette a disposizione delle biblioteche le 
descrizioni bibliografiche di pubblicazioni selezionate dal nostro 

personale specializzato per la loro rilevanza nella ricerca accademica.

Oltre1.500 istituzioni utilizzano il database ilibri e il suo 
avanzato sistema di gestione degli ordini, integrato con i principali 

sistemi bibliotecari, per selezionare i titoli   
e acquistare direttamente online.

I nostri record catalografici, creati secondo gli standard 
internazionali, sono presenti nei cataloghi delle istituzioni più 

prestigiose e nei principali database internazionali.

Torrossa Digital Bookstore è la piattaforma di riferimento per 
trovare e-book e articoli accademici in scienze umane e sociali.

Garantiamo che i contenuti presenti su Torrossa siano indicizzati 
da Google Scholar, affinchè abbiano maggiore visibilità.



disseminazione 

In tutto il mondo le biblioteche si affidano ai nostri 
aggiornamenti bibliografici personalizzati per 
conoscere ciò che viene pubblicato nelle loro aree di competenza.

Partecipiamo a molti dei più importanti convegni internazionali di 
bibliotecari, alle fiere del libro, a eventi accademici e culturali per 
specialisti del settore.

Inviamo newsletter periodiche e compiliamo bibliografie per 
segnalare le novità editoriali e gli e-book disponibili, coprendo 
un’ampia varietà di materie e argomenti.

Interagiamo sui social network con una comunità sempre 
crescente di professionisti, studiosi e amanti dei libri.



intermediazione

Negoziamo termini, condizioni e accordi con istituzioni e consorzi 
di biblioteche nazionali e internazionali per incoraggiare 

 e facilitare le vendite.

Gestiamo le licenze e l’attivazione dell’accesso per conto dell’editore 
e delle biblioteche, nonché i servizi di gestione delle sottoscrizioni  

online per le istituzioni, garentendo un’assistenza clienti 
personalizzata e puntuale.

Offriamo supporto costante per assicurare l’accesso e il corretto 
utilizzo dei testi acquistati online, nonché la risoluzione di eventuali 

problematiche tecniche.

Collaboriamo con i principali discovery services e link resolvers.
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tecnologia

Torrossa, biblioteca e libreria digitale, è basata su alcune delle 
più recenti tecnologie, garantendo una solida infrastruttura per 

ospitare e mantenere in modalità sicura i contenuti digitali.  
La piattaforma Torrossa Open offre la stessa infrastruttura e 

gli stessi servizi per supportare l’editoria accademica in open access.

Lo sviluppo di competenze per l’accessibilità estende il 
potenziale mercato e si pone in linea con  

gli standard internazionali.

Forniamo un accesso sicuro ai rapporti sulle vendite e alle statistiche 
di utilizzo attraverso un’interfaccia dedicata, secondo lo standard 

internazionale COUNTER.

I nostri professionisti creano metadati di qualità per tutte le risorse, 
assegnano ISSN elettronici, DOI (Digital Object Identifier) e 

creano permalink.



sicurezza

Il contenuto è protetto da un sistema personalizzato di Digital 
Rights Management, utilizzando tecnologia Adobe e Readium.

Tutti i file ricevuti dagli editori sono protetti e archiviati in modo 
sicuro nel nostro repository.

Collaboriamo con organizzazioni di archiviazione a lungo termine 
come CLOCKSS e Portico per la preservazione nel tempo dei 
testi digitali.
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