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Casalini Libri ed Erasmus Boekhandel sono 
lieti di annunciare il primo successo della loro 
collaborazione: ampliare e rafforzare la presenza 
dell’editoria accademica di tutta Europa all’interno 
della biblioteca digitale Torrossa.
Nel primo anno di lavoro congiunto, il catalogo 
della digital library si è quadruplicato, con 
gran parte dei contenuti provenienti da editori 
indipendenti e gruppi internazionali che 
pubblicano in lingua inglese e francese, oltre a 
un significativo aumento di contenuti full-text in 
italiano e di editori spagnoli, da sempre al centro 
delle collezioni digitali di Torrossa.
Il gruppo Casalini Libri entra nel suo secondo 
anno di collaborazione con lo stesso slancio 
e le singole aziende forti di questa esperienza 
desiderano fornire un servizio sempre più 
completo e prezioso alle biblioteche e agli istituti 
di ricerca, sigillando altre importanti partnership 
all’interno di tutta l’editoria accademica europea 
e dedicando nuove risorse alla collaborazione con 
gli editori in Germania.
Luisa Gaggini, a capo della Digital Division di 
Casalini Libri, ha così commentato: “Durante il 

2021 ci siamo impegnati a coinvolgere editori 
europei che fornissero  contenuti di scienze 
umane e sociali di alta qualità, aggiungendo su 
Torrossa lingue che fino ad ora erano state meno 
rappresentate. Siamo estremamente orgogliosi 
di vedere i risultati del lavoro sviluppato insieme 
e rinnoveremo tale impegno quest’anno per 
continuare a incrementare il catalogo di contenuti 
in lingua inglese e francese e per investire in un 
ulteriore evoluzione della nostra digital library, 
con particolare attenzione ai contenuti in lingua 
tedesca”.
Il catalogo di contenuti di ricerca disponibile su 
Torrossa comprende oggi più di 250.000 e-book 
e 1.200 e-journal di oltre 400 prestigiosi editori 
di tutta Europa, confermandosi una risorsa unica 
per ampiezza e qualità dell’offerta nell’ambito 
delle scienze umane e sociali e consolidando la 
posizione di Torrossa come una delle principali 
piattaforme per i contenuti della rierca europea 
in formato digitale.
Maggiori informazioni sulla nostra digital library e 
sui vantaggi per le istituzioni sono disponibili nella 
sezione Digital Library del sito: www.casalini.it. 

Torrossa Digital Library cresce 
esponenzialmente includendo 
migliaia di pubblicazioni europee 
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Nel 2021 più di 100 nuovi editori 
si sono aggiunti alla piattaforma, 
portando un aumento del 400%  
dei contenuti accademici offerti  
alle istituzioni.
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