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Franco Angeli
aderisce a CLOCKSS e Portico

Franco Angeli dal 2013 entra negli archivi di CLOCKSS e Portico grazie all’accordo siglato con Casalini Libri,
che svolge in Italia il ruolo di ‘ambasciatore’ delle due principali istituzioni di long term preservation di contenuti
digitali. Le riviste Franco Angeli, disponibili in esclusiva sulla piattaforma Casalini Torrossa (www.torrossa.it),
sono ora conservate sia nei database Casalini sia negli archivi CLOCKSS e Portico.
Con l’adesione di Franco Angeli, editore di riferimento nell’ambito dell’economia e delle scienze sociali, gli archivi
di CLOCKSS e Portico si arricchiscono ulteriormente con contenuti italiani importanti nel panorama editoriale
nazionale.
CLOCKSS e Portico sono due iniziative istituzionali americane nate per garantire la conservazione delle
pubblicazioni accademiche elettroniche e l’accesso futuro nel caso che venissero a mancare le condizioni per
accedere al contenuto tramite altre forme.
I vantaggi dell’adesione sono sia per gli editori, che ottengono dei repository certificati per le loro pubblicazioni
elettroniche, sia per gli utenti e le biblioteche, che vedono preservati i contenuti sottoscritti, con l’ulteriore
garanzia di un aggiornamento tecnologico e di formati che permette di fruire in perpetuo e nel modo più completo
possibile dei full text acquistati.

Dal 1958 Casalini Libri S.p.A. fornisce servizi bibliografici, libri e riviste a istituzioni e biblioteche in tutto il mondo. Da sempre Casalini Libri lavora in stretta
collaborazione con editori e biblioteche per realizzare servizi che soddisfino le esigenze dei clienti di ogni paese.
Casalini Libri Digital Division, nata nel gennaio del 2000 dopo un progetto pilota internazionale, propone servizi di editoria elettronica all’avanguardia e in
linea con i più avanzati standard del settore e collabora con editori italiani e stranieri per la creazione e la distribuzione di pubblicazioni digitali.
L’azienda opera in osservanza del sistema di gestione di qualità ISO 9000 e ha sede a Fiesole (provincia di Firenze).
Con 17.000 volumi, 900 novità, oltre 80 periodici, più di 30.000 autori, la Franco Angeli, fondata nel 1955, propone una vasta gamma di titoli rivolti a
studiosi e professionisti, spaziando dalle discipline umanistiche alla psicologia, dalla sociologia all’economia. La passione per la conoscenza, l’amore per
la ricerca, il rigore scientifico, hanno fatto della Franco Angeli una realtà editoriale prestigiosa, capace di rispondere alle esigenze tanto dei cultori di studi
specialistici quanto dei professionisti e del pubblico più ampio.
Portico (http://www.portico.org) è sostenuto da The Mellow Foundation e da ITHAKA, un ente no-profit che coadiuva la comunità accademica nella
preservazione e nell’accesso a testi digitali; CLOCKSS (Controlled Lots of Copies Keep Stuff Safe, http://www.clockss.org) è anch’esso una organizzazione
noprofit, nata grazie a Stanford University, alla quale partecipano editori e partner istituzionali.
Torrossa è un marchio di Casalini Libri S.p.A.
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