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UN LEGAME PROFONDO CON LE 
COMUNITÀ

Per creare un legame tra attività di ricerca 
e mondo reale, siamo sempre pronti 
a cogliere opportunità di co-creazione 
e collaborazione tra mondo accademico 
e professionisti con associazioni e società. 

Con informazioni approfondite provenienti 
da tutti i settori della società e disciplinari, 
l'attività di ricerca offre essa stessa un 
legame tra una rete internazionale di 
ricercatori, professionisti e decisori.

•   Lo scorso anno, le riviste Emerald hanno 
pubblicato lavori di oltre 53.000 autori 
in 152 Paesi  

•   Tutte le riviste sono revisionate da pari 
in doppio cieco e sostenute da una rete 
di oltre 15.000 membri del Comitato di 
redazione

VALUTAZIONE DELLE RICERCHE 
INCLUSIVA E SIGNIFICATIVA

Abbiamo aderito a DORA, perché siamo 
convinti dell'importanza di utilizzare una 
diverse serie di metriche per quantificare la 
valutazione dell'attività di ricerca. 

•   Il contenuto delle riviste è stato citato 
nelle seguenti fonti nel corso del 
2020: più di 1.940 canali di notizie, più 
di 410 blog, oltre 560 documenti di 
politiche e più di 25.300 post sui social 
media

•   300 riviste hanno ricevuto uno Scopus 
CiteScore™*  

•   92 riviste sono accettate in JCR e 201 
riviste sono incluse in ESCI*

CRESCERE NELLE AREE DOVE 
POSSIAMO AVERE UN IMPATTO 

MAGGIORE

Il nostro programma di commissioning 
riconosce le aree dove la ricerca applicata 
di alta qualità può fare maggiormente 
la differenza. È in queste aree che 
continueremo a espandere la nostra 
proposta di riviste.

La percentuale complessiva di contenuti 
open access continua a crescere ogni 
anno su Emerald Insight. Ma a tutti i nostri 
abbonati promettiamo che in tutte le riviste 
della loro raccolta continueranno a trovare 
le ricerche più recenti e più pertinenti.

•   Prevediamo di pubblicare più di 
14.700 articoli in abbonamento nel 
2022, un incremento del 2% rispetto 
al 2021

•   309 riviste in abbonamento attive

Il nostro programma di 
commissioning mira a realizzare 
quattro obiettivi interdisciplinari:

Signatory of

•   2021 CiteScore™ (di Scopus®)  
•   2021 Journal Citation Reports® ed Emerging Markets Citation Index (Clarivate Analytics, 2021)

Ricerche sulle scienze sociali basate 
su una missione che portano 
a cambiamenti positivi nella società

Pronta a spingersi oltre le limitazioni delle aree disciplinari tradizionali, 
Emerald si impegna a pubblicare ricerche di alta qualità basate su una 
missione, per promuovere un cambiamento positivo nella società 
e affrontare i problemi del mondo reale. 

Emerald è tra i primi sottoscrittori degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite (OSS dell'ONU) per il 
comparto editoriale, il cui obiettivo è stimolare l'azione tra 
gli editori e accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile entro il 2030.

Scoprite ed esplorate moltissime ricerche di impatto 
sulle scienze sociali su emerald.com/insight

Ogni settimana aggiungiamo in 
media 300 nuovi contenuti

Più di 30 milioni di download da 
oltre 109 milioni di visitatori di tutto 

il mondo, ogni anno

Opzioni di accesso flessibile
Siamo lieti di offrire un servizio di qualità per soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti che richiedono contenuti open access e la transizione a un open 
world. Oltre a offrire accesso alle ricerche di Emerald, possiamo aiutare 
gli autori a pubblicare in modalità open con voucher di pubblicazione 
prepagati per coprire le spese di redazione degli articoli (APC).

Una società 
più equa

Vite 
più sane

Istruzione  
di qualità 
per tutti

Gestione 
responsabile

Più di 3,3 milioni di 
articoli in modalità 

open access scaricati 
lo scorso anno



Abbonamento

L'abbonamento offre accesso permanente ai contenuti pubblicati 
nel periodo di validità dell'abbonamento, oltre all'accesso gratuito 
a contenuti di archivio selezionati per la durata dell'abbonamento.

Scaricate l'elenco dei titoli per le raccolte di eJournal 
in abbonamento: tk.emeraldgrouppublishing.com/

ejournals-listings

Acquisto

Un unico pagamento assicura accesso permanente a tutti 
i contenuti Backfile.

Scaricate l'elenco dei titoli per le raccolte di eJournal 
Backfiles: tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles-

listings

Raccolte e opzioni di accesso

RACCOLTE TEMATICHE DI EJOURNAL 
Gestite i budget in modo efficace e personalizzate le risorse scegliendo solo argomenti di interesse per la vostra istituzione.  

Oltre 300 riviste in 13 raccolte tematiche:

Contabilità, 
finanza ed 
economia

Business, 
management 

e strategia
Istruzione Ingegneria

Assistenza 
socio-sanitaria

Biblioteconomia 
e scienze 

dell'informazione
Marketing

Gestione operativa,  
logistica 
e qualità

Risorse umane, scienze 
dell'apprendimento e 
dell'organizzazione

Gestione delle 
informazioni 

e della conoscenza

Gestione della 
proprietà e 

ambiente costruito

Politiche sociali 
e gestione 
ambientale

Gestione del 
turismo e 

dell'accoglienza

PORTFOLIO DI EJOURNAL SU INGEGNERIA, IT E TECNOLOGIA 
Ricerche di impatto sulle innovazioni tecnologiche che stanno trasformando il nostro futuro, sviluppate in linea con gli esiti delle ricerche di reparti 

accademici di ingegneria e informatica.

Engineering, Computing & Technology eJournal Portfolio  
64 riviste, più di 4.000 articoli previsti per il 2022

Engineering, Computing & Technology eJournal Backfiles Portfolio  
56 riviste, più di 40.400 articoli dal 1929

PORTFOLIO DI EJOURNAL SUL MANAGEMENT 
Sosteniamo la ricerca trasformativa per business e management proponendo il punto di vista di diversi settori, sia negli ambiti tradizionali del 

management sia in problematiche societarie emergenti di ampia portata, come l'ambiente, le disuguaglianze e i conflitti.

Management eJournal Portfolio  
212 riviste, più di 9.800 articoli previsti per il 2022

Management eJournal Backfiles Portfolio  
176 riviste, più di 69.500 articoli dal 1899

eJournal Premier  
309 riviste, più di 14.700 articoli previsti per il 2022

RACCOLTE EJOURNAL PREMIER 
Le raccolte multidisciplinari di più ampio respiro eJournal Premier sono offerte con eJournal Backfiles Premier per estendere l'accesso 

a tutti i contenuti eJournal di Emerald.

eJournal Backfiles Premier  
265 riviste, più di 128.900 articoli dal 1898

Il numero degli articoli è indicativo ed è soggetto a modifica. Il numero di articoli che saranno pubblicati nel 2022 è solo una stima.



Da oltre 50 anni il sostegno alle nuove idee è al centro dell'impegno 
di Emerald. Alla base della nostra filosofia vi è l'intenzione di 
contribuire a fare la differenza in modo che, passo dopo passo, chi si 
impegna nella ricerca e chi ne applica i risultati possano collaborare 
per apportare cambiamenti positivi nel mondo reale. 

Le nostre pubblicazioni e i servizi editoriali che offriamo consentono 
agli autori di raccontare la loro storia in modo significativo 
e tempestivo, offrendo strumenti e servizi innovativi allo scopo 
di sviluppare affidabilità e potenzialità in ricerche di impatto.

I nostri recapitiChi siamo

NUOVI CONTENUTI/NUOVE RACCOLTE:
contactemerald@emerald.com

RICHIESTE DI ASSISTENZA:
support@emerald.com

SITO WEB
emeraldgrouppublishing.com

Abbonatevi e preparatevi a lasciare il segno.

Librarian toolkit
Informazioni sull'accesso e l'autenticazione, guide d'uso, materiale promozionale per le biblioteche, indicazioni sull'utilizzo dei rapporti e risorse per 
i servizi di ricerca.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Scoprite ed esplorate 
un mondo di ricerche 
di impatto sulle 
scienze sociali

emerald.com/insight

Scegliete il vostro percorso
•  Ricerca per riviste, libri, studi di caso ed Expert 

Briefings  

•  Inserite termini e frasi specifiche per ricerche 
avanzate rapide 

•  Limitate i risultati per visualizzare soltanto i contenuti 
pubblicamente accessibili o quelli ai quali avete 
accesso

Navigate con facilità
•  Navigazione prevedibile e interfaccia intuitiva

•  Ordinate i risultati e applicate filtri ai contenuti,  
quali tipo, data, argomento e Paese  

•  Le anteprime dei contenuti e gli abstract strutturati vi 
aiutano a decidere se vi interessa continuare a leggere

Scoprite nuove strade
•  I suggerimenti di argomenti correlati sono utili ispirazioni 

per nuove idee 

•  Selezionate le parole chiave per ricercare argomenti 
multidisciplinari

•  Tutti i contenuti sono accessibili simultaneamente per 
agevolare la consultazione

Questo è il vostro percorso
•  Accesso remoto di più utenti su qualsiasi dispositivo

•  Visualizzazione in formato HTML, PDF ed EPUB 
e download delle citazioni direttamente dalla piattaforma 

•  Un profilo utente consente di configurare avvisi sui 
contenuti e di salvare le ricerche per analizzarle in un 
secondo momento

Reperibilità e accessibilità
•  Supporta tutti i principali metodi di autenticazione, 

come IP, EZproxy, accesso federato tramite Shibboleth/
OpenAthens, referring URL e Google CASA. I numeri di 
accesso dell'organizzazione sono disponibili su richiesta

•  SeamlessAccess è una funzionalità che migliora la fruibilità 
dei servizi e supporta l'accesso federato per tutte le 
organizzazioni aderenti

•  Indicizzazione in tutti i principali sistemi di ricerca, come 
ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

• Record KBART e MARC disponibili per il download

•  Emerald Insight sta lavorando per ottenere la conformità 
al livello AA di W3C e alla Section 508 degli Stati Uniti

21777 10/21


