NEWS

nuovo sito aziendale > settembre 2011. settembre 2011. Siamo lieti di presentare il nuovo
sito aziendale. Dopo appena due anni dal lancio della precedente piattaforma, abbiamo deciso
di offrire ai nostri clienti un ambiente completamente rinnovato, avvalendosi delle ultime
tecnologie disponibili. Ancora una volta si è scelto di operare un inviestimento importante a
dimostrazione dell'interesse nell'erogazione di un servizio sempre migliore.

new web site coming > Una nuova scommessa - dopo il restyling del 2004 con il lancio del
nuovo marchio e del nuovo sito, a soli 5 anni di distanza Celdes propone un portale aziendale
completamente nuovo. Nuovo il linguaggio di programmazione, nuovi i contenuti, nuovi i
servizi. Questa è la dimostrazione concreta dell’impegno dedicato allo sviluppo che
contraddistingue da sempre la nostra società. In attesa del lancio definitivo, ti invitiamo a
scoprire tutte le novità visitando il sito.

nuove risorse > Celdes cresce ed investe in nuove risorse - Grazie all'acquisizione di
nuove importanti commesse l'anno 2007 si chiude con un sostanzioso aumento del fatturato.
L'azienda si adegua presentando il nuovo organigramma che si arricchisce di elementi brillanti
e preparati per assistere al meglio la nostra clientela.

celdes open > nuovo ed innovativo servizio - Celdes "apre" le porte del suo database agli
utenti. L'innovativa tecnologia di
Open ,
consente infatti un approccio rivoluzionario al sito Celdes. Fino ad oggi avete avuto la
possibilita' di interrogare il nostro database ed ottenere risultati completi ed efficaci. Con Open
potrete disporre dei dati che vi interessano, nel modo in cui vorrete, su un desktop virtuale
"Myceldespace": uno spazio completamente personalizzabile che verra' automaticamente
salvato e che ritroverete intatto ad ogni nuovo accesso. Ma c'e' di piu'...
Richiedi informazioni inviando una mail

celdesonline/abbonamenti > new partnership - Nuovo accordo stipulato con la Elsevier
Science
per
gli abbonamenti ONLINE di oltre 1.300 riviste. La Celdes (unica libreria commissionaria italiana
autorizzata) ha sottoscritto una nuova licenza (E-Select) per la diffusione e l'accesso alle riviste
pubblicate dalla prestigiosa casa editrice olandese. Per maggiori informazioni, vi ivitiamo a
visitare le pagine del nostro sito dedicate a questa importante iniziativa
(E-SELECT)
. Vi invitiamo comunque a contattarci per fornirvi spiegazioni dettagliate ed un preventivo delle
riviste scelte.
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celdesonline/search journals > new partnership - Nuovo accordo con la casa editrice John
Wiley and Sons
. La Celdes ha sottoscritto una nuova licenza che aumentera' il numero delle riviste online
disponibili per la ricerca degli articoli in "Celdesonline". A breve saranno disponibili nella nostra
piattaforma "search journals" tutte le riviste presenti in Wiley Interscience completi di backfiles.

Accordo di distribuzione > Edizioni di Pagina - La Celdes informa che ha ottenuto la
distribuzione per gli abbonamenti delle riviste curate da Edizioni di Pagina. Le riviste Il Castello
di Elsinore, North West Passage, Archivio di Etnografia, Altamura pubblicate dalla casa
editrice su citata saranno di esclusiva distribuzione in abbonamento da parte della Celdes srl
che accettera' gli ordini a partire dagli abbonamenti 2008.

nuovo statuto > comunicazione importante: - si rende noto che con assemblea del 17
gennaio 2007 e' stato approvato un nuovo testo di statuto sociale contenente, tra l'altro, le
seguenti principali modifiche.
Trasferimento
della sede sociale in Via Aterno 15/A.
Proroga della durata della societa' al 31/12/2050.
Nomina di due Amministratori con pieni poteri disgiunti, in carica a tempo indeterminato, in
sostituzione dell'attuale Amministratore Unico, nelle persone dei signori Andrea Mauti e Mario
Demuro Pizzolato.

nuovi uffici > comunicazione importante: - Dicembre 2006. Trasferimento di sede. La
Celdes trasloca nei nuovi uffici di Via Aterno, 15 A, distanti solo cento metri dal vecchio
edificio, sempre nel cuore del prestigioso quartiere Coppede'. La nuova sistemazione in spazi
piu' ampi e meglio distribuiti ci consente di organizzare con piu' efficienza l'attivita' delle risorse
umane ed erogare un servizio piu' preciso e puntuale. Ancora una volta l'azienda investe le
proprie risorse nella direzione del miglioramento qualitativo della nostra attivita'.

celdesonline > open access - Ampliato il numero delle riviste e degli articoli online FULL
TEXT. Sono ora disponibili le riviste OPEN ACCESS di Biomed Central. L'accesso e'
immediato al full text degli articoli.

antiquariato > new partnership - Nuova collaborazione con il piu' grande distributore di
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annate e fascicoli arretrati e di antiquariato. L'accordo con la 'Periodicals Service Company &
Schmidt Periodicals GMBH' ci consente di offrire ai nostri clienti l'opportunita'Â di effettuare
ricerche di arretrati in un enorme database di oltre 3.000.000 di volumi.

abbonamenti 2006 > new partnership - Nuove collaborazioni per rendere l'accesso online
alle riviste piu' funzionale. La Celdes ha sottoscritto nuove licenze con gli editori che
aumenteranno le riviste online disponibili per la ricerca degli articoli in "Celdesonline".
Collaboriamo inoltre con i maggiori aggregatori internazionali (Ingenta, Metapress, Highwire,
Project Muse) per l'accesso diretto al full-text degli articoli disponibili presso i vostri account.
ottobre 2004 > new look - Nuovo marchio /logo, nuovo sito, nuova immagine istituzionale.
Celdes si rinnova nell'aspetto ma anche nei servizi. Contattateci: saremo lieti di farvi avere la
nostra nuova brochure.

3/3

