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EIO è un’esclusiva collezione multieditoriale di pubblicazioni di ricerca italiane in 
formato elettronico. Tutti i testi sono stati selezionati dal nostro personale esperto in 
approval plan per la loro qualità e rilevanza per le biblioteche accademiche.

Editoria
Italiana
Online

Una risorsa essenziale
EIO ha contenuti multidisciplinari di oltre 
170 editori accademici italiani, offrendo il 
meglio nel campo delle scienze umane e 
sociali.

Qualità
Le pubblicazioni selezionate attentamente 
per la loro qualità garantiscono il valore 
accademico della collezione, che si compone 
di testi di prestigiose case editrici e di editori 
altamente specializzati ma meno noti. 

Incremento
Nuovi contenuti sono aggiunti alla collezione 
EIO non appena gli editori rendono 
disponibili titoli pertinenti. I sottoscrittori 
sono informati con regolarità in merito ai 
contenuti aggiunti durante l’anno. 

Collaborazione
Il nostro team dedicato a sviluppare 
le collaborazioni con l’editoria lavora 
costantemente per includere un numero 
e una varietà sempre crescente di editori 
italiani.

Scelta
Puoi scegliere il contenuto che preferisci, 
secondo gli interessi e il budget della tua 
istituzione. I nostri esperti propongono 
collezioni standard in base al formato 
(e-book/e-journal), all’editore o alla 
disciplina, e sono a tua disposizione per 
creare collezioni personalizzate.

Personalizzazione
È possibile personalizzare ulteriormente 
la collezione selezionando e acquistando 
singoli titoli direttamente dal nostro sito web, 
utilizzando  gli stessi strumenti di ordine on 
line e seguendo lo stesso procedimento di 
acquisizione dei titoli cartacei.

Novità
Scopri le novità editoriali in formato digitale 
attraverso le nostre comunicazioni via mail. 
Le informazioni sui nuovi titoli rispecchiano 
le discipline di tuo interesse e sono integrate 
con il nostro database bibliografico online e 
con gli strumenti di ordine. 



EIO - Licenza e Accesso

 z Una singola licenza viene applicata a tutti i contenuti dei numerosi editori che contribuiscono a 
EIO, semplificando le acquisizioni e la gestione dei testi. 

z Sono disponibili opzioni di acquisto flessibili: dal PDA e dall’approval plan, alle collezioni, agli 
abbonamenti, all’acquisizione degli archivi di riviste elettroniche.

 z È garantito l’accesso permanente a tutti i contenuti acquistati.

 z I file PDF con testo ricercabile rendono i documenti facili da leggere e utilizzare.

 z Un numero illimitato di utenti può accedere al contenuto in qualsiasi momento.

 z Le autorizzazioni consentono agli utenti di visualizzare, copiare/incollare e stampare i testi.

 z I file possono essere scaricati per uso personale per quattordici giorni.

 z La manutenzione dell’accesso ai contenuti sulla piattaforma viene fornita gratuitamente; è 
applicata una commissione annuale solo in caso di sottoscrizioni annullate.

Per maggiori dettagli su tutte le collezioni visita la pagina: www.casalini.it/torrossa
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