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Torrossa Digital Library (access.torrossa.com)  
attualmente ospita contenuti di oltre 300 
editori accademici, tra case editrici altamente 
specializzate e university presses, con un vasto 
catalogo di testi digitali che rappresentano il 
meglio nel settore delle scienze umane e sociali, 
provenienti soprattutto dall’Italia e dalla Spagna. 
L’aggiornamento dell’interfaccia, in linea con gli 
attuali standard tecnologici, rende adesso ancora 
più semplice l’accesso ai contenuti da parte delle 
biblioteche e delle istituzioni che sottoscrivono le 
nostre collezioni digitali e rende migliore l’esperienza 
dell’utente nella ricerca e nella consultazione. 
Il potenziamento della nostra digital library si 
inserisce nel contesto di un progetto più ampio, 
iniziato nel 2019, con il rinnovamento di Torrossa 
Digital Bookstore (www.torrossa.com), il restyling 
del sito web aziendale e l’implementazione di una 
piattaforma più funzionale per la gestione dei testi 
digitali degli editori che contribuiscono a Torrossa.
Il nostro sito web aziendale (www.casalini.it) è 
stato arrichito di contenuti per fornire informazioni 
complete sui nostri servizi per le biblioteche e per gli 
editori e aggiornamenti in merito a tutte le nostre 
attività, iniziative ed eventi. Una nuova sezione, 

Casalini Lab, inoltre, racconta le ultime novità 
di ricerca e sviluppo, dal nostro coinvolgimento 
nell’organizzazione di conferenze internazionali 
al nostro contributo per importanti progetti, in 
particolare Open Access e BIBFRAME. 
La nostra cura nel fornire all’utente un’ esperienza 
online adeguata alle aspettative è alla base anche 
del recente restyling della nostra piattaforma per 
gli editori  (publishers.casalini.it). Il portale offre 
ora una nuova interfaccia personalizzata attraverso 
la quale gli editori possono gestire direttamente i 
contenuti che fanno parte di Torrossa, consultando 
il catalogo di tutti i testi pubblicati, caricando e 
inviando facilmente nuovi contenuti, scaricando i 
rapporti sulle vendite e visualizzando le statistiche 
di accesso ai testi.
Abbiamo inoltre iniziato la progettazione di 
una nuova struttura del nostro portale per le 
biblioteche (libraries.casalini.it), completando così 
il rinnovamento di tutti i nostri strumenti e servizi 
online. Infine, nel corso di quest’anno, saranno 
implementate ulteriori funzionalità avanzate per la 
creazione ed estrazione di report e statistiche degli 
ordini catacei, sulle nostre piattaforme di gestione 
sia per le biblioteche sia per gli editori.
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Con una veste grafica moderna e con 
un’architettura web totalmente nuova 
e potenziata, access.torrossa.com 
rappresenta un altro passo nel 
continuo investimento tecnologico 
che stiamo attuando per migliorare 
l’esperienza dell’utente dei nostri 
strumenti online.
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