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chi siamo

Con oltre 60 anni di esperienza, siamo oggi leader nella fornitura di pubblicazioni 
europee di livello accademico a biblioteche e istituzioni  

di tutto il mondo. 

La nostra Digital Division ha oltre 20 anni di esperienza in ricerca e sviluppo per 
favorire l ’editoria accademica nell ’era digitale.

 Creata nel 2000, la collezione di contenuti digitali italiani è stata la prima nel 
suo genere. Il catalogo è stato poi ulteriormente arricchito con contenuti in altre 

lingue romanze dal 2004 in poi. 

Pubblicata nel 2011, la piattaforma digitale Torrossa offre un punto di accesso 
unico per tutti i nostri e-books e e-journals.

Nel 2020 abbiamo aggiornato la piattaforma, migliorando la user experience e 
l ’infrastruttura tecnologica. La partnership con Erasmus Boekhandel  

ci ha permesso, inoltre, di ampliare il catalogo di Torrossa includendo contenuti di 
prestigiosi gruppi editoriali internazionali, soprattutto in lingua francese e inglese. 
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e-books e e-journals

Torrossa è una risorsa essenziale per le biblioteche 
 interessate all’editoria accademica europea.

Il nostro catalogo attualmente comprende oltre 
120.000 e-book nelle lingue romanze 

190.000 e-book in inglese e altre lingue  
1200 riviste in formato elettronico.

Tutto il contenuto è selezionato dai nostri specialisti per la sua 
qualità e per la sua rilevanza accademica.

Un terzo di tutte le riviste è certificato dall’ Agenzia nazionale 
di valutazione del sistema universitario e della ricerca               

(ANVUR).



catalogo

Oggi collaborano con noi su Torrossa circa 430 editori 
accademici di tutta Europa, contribuendo con contenuti di ricerca in 
italiano, spagnolo, portoghese, francese, tedesco e inglese.

Il nostro catalogo (content.torrossa.com) include contenuti di 
importanti editori accademici, university presses, associazioni di 
ricerca e una serie di editori altamente specializzati se pur meno 
noti. 

Il catalogo Torrossa è focalizzato in scienze umane e sociali, 
con argomenti che vanno dalla letteratura all’architettura, dalla 
sociologia all’economia, dalla linguistica al diritto, dall’archeologia 
alla politica, dalla musica alla psicologia.



aggiornamento

Ogni mese vengono resi disponibili su Torrossa una media di 
10.000 testi digitali,  inclusi articoli, singoli capitoli, libri e riviste, 

molti dei quali non sono reperibili altrove.

Quando vengono aggiunti nuovi contenuti inviamo notifiche agli 
iscritti a Torrossa e includiamo nei nostri regolari aggiornamenti 

bibliografici (NTI) tutti i nuovi titoli digitali catalogati.

Altre notizie vengono diffuse con le newsletter e sono pubblicate 
online, sul nostro sito web e sui nostri canali social.
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acquisizioni

Modelli di acquisto flessibili e la scelta dei contenuti  
consentono di creare la propria biblioteca digitale in base  

ai propri interessi e al budget.

Un unico contratto di licenza copre tutto il contenuto di 
Torrossa.

Le collezioni sono organizzate per editore, area tematica e lingua, 
oppure è possibile scegliere argomenti interdisciplinari e ci sono 
anche gli archivi di una serie di importanti riviste accademiche.

Le collezioni digitali possono essere costruite e personalizzate con le 
opzioni di scelta e acquisto di singoli e-book, usando esattamente la 

stessa procedura di acquisizione dei titoli cartacei. 

Offriamo anche i nostri servizi di Approval Plan per i contenuti 
digitali e siamo in grado di gestire vari tipi di piani PDA.
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leggere i testi

Torrossa può essere visualizzato da desktop,  tablet o  
smartphone, utilizzando tutti i principali browser Internet. 

L’accesso istituzionale è fornito tramite riconoscimento IP, 
Shibboleth e server proxy. Non c’è limite al numero di utenti in 

grado di accedere alle risorse in qualsiasi momento. 

Gli utenti possono consultare le pubblicazioni nella loro interezza o 
come capitoli/articoli e consultare indici, titoli, colophon e abstract.

Gli utenti delle biblioteche, quando concesso dall’editore, possono 
copiare e incollare il testo, stampare pagine e salvare una copia in 

locale. È garantito l’accesso permanente ai contenuti acquistati.

La piattaforma Torrossa è conforme agli standard internazionali 
di accessibilità. 
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workspace

I file PDF completamente ricercabili rendono i documenti  
facili da leggere e da utilizzare.

Tutti gli utenti possono accedere per creare uno spazio di lavoro 
personale, con la possibilità di nominare e salvare le ricerche 
e tornare ad esse in un secondo momento, nonché taggare e 

commentare i risultati di particolare interesse. È anche possibile 
creare e salvare tag condivisi e annotazioni.

L’area di lavoro semplifica e velocizza il salvataggio di citazioni e 
bibliografie e le esporta utilizzando RefWorks, EndNote, Zotero o 

Mendeley o in formato Word, Excel e PDF.
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integrazione

Torrossa semplifica le acquisizioni digitali, le licenze e 
l’integrazione con il catalogo e i sistemi delle biblioteche.

Identificatori persistenti come permalink, openURL e DOI 
sono attribuiti a tutti i tipi di risorse presenti sulla piattaforma 
per rendere le risorse più visibili agli utenti. I record MARC 

consentono l’accesso diretto dal catalogo della biblioteca  
a singoli articoli e capitoli.

Le statistiche conformi a COUNTER semplificano l’operazione 
di monitorare l’utilizzo delle risorse.



collaborazione

Collaboriamo con i principali motori di ricerca federati, i Discovery 
Services e i link resolvers per garantire la migliore visibilità possibile 
alle collezioni digitali.

Il contenuto viene conservato utilizzando archivi a lungo termine 

come CLOCKSS e Portico.

Abbiamo accordi con diversi importanti consorzi bibliotecari per la 
fornitura di risorse elettroniche.



Via Benedetto da Maiano 3 - 50014 Fiesole (Florence) - Italy 
Tel. +39 055 50181 - Fax +39 055 5018201


