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Le nuove partnership editoriali, frutto del continuo 
investimento nel digitale da parte di Casalini Libri 
ed Erasmus Boekhandel e dell’azione coordinatoa 
tra le due aziende, confermano l’evoluzione della 
piattaforma Torrossa, che oggi offre accesso a 
quasi 400.000 e-books e a più 1000 e-journals di 
ambito accademico di oltre 450 editori europei.
Sono entrati a far parte del catalogo di Torrossa 
importanti testi di ricerca accademica pubblicati 
in Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, Francia, 
Spagna e non solo.
Grazie alle University Press di Leuven e di 
Bielefeld, ai ben noti editori accademici De 
Gruyter, Peeters Publishers e JohnBenjamins, sono 
ora disponibili su Torrossa molte pubblicazioni 
interdisciplinari di arte, di scienze umane e sociali, 
nonché studi e ricerche universitarie in diversi 
ambiti. 
Inoltre è stata aggiunta l’editoria specialistica di 
Oxbow books, Birkhäuser e Mohr Siebeck  e sono 

state incluse in catalogo le risorse professionali di 
Wolters Kluwer.
“Siamo lieti di contrbuire ad ampliare Torrossa 
Digital Library con nuovi editori”, ha dichiarato 
Dirk Raes, amministratore delegato di Erasmus 
Boekhandel. “Nell’ultimo anno Torrossa ha visto 
un aumento non solo di ampiezza e varietà dei 
titoli in catalogo, ma anche nella quantità di 
contenuti disponibili in inglese, francese, olandese 
e tedesco. Torrossa si configura oggi come una 
delle principali piattaforme per i contenuti di 
ricerca europea, permettendoci di dare un servizio 
sempre migliore a biblioteche e istituti di ricerca 
di tutto il mondo”.
Tra gli altri editori che hanno recentemente 
scelto di entrare a far parte di Torrossa 
ricordiamoDuncker&Humblot, Boom/Eleven, 
Reimer Verlag, Éditions Ellipses e il Grupo 
Editorial Sargantana. I loro titoli saranno resi 
disponibili in catalogo già dai prossimi mesi.
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Casalini Libri ed Erasmus Boekhandel 
annunciano nuovi accordi con 
prestigiosi editori europei per un’offerta 
ancora più completa di testi di ricerca 
accademica in digitale attraverso la 
piattaforma Torrossa.
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