FrancoAngeli s.r.l.
Gentile Abbonata, gentile Abbonato,
InviandoLe il primo fascicolo della nuova annata, desideriamo in primo luogo ringraziarLa per
l’amichevole sostegno che fin qui ci ha dato, ed esprimere il fiducioso augurio che continuerà a
farlo, confermando il Suo abbonamento.
Con questo primo numero, rinnovato nell’aspetto grafico ma coerente con la tradizione, “Storia
e problemi contemporanei”, quadrimestrale dell’Istituto regionale per la storia del movimento di
liberazione nelle Marche (Istituto Storia Marche), cambia Editore. Ogni cambiamento, si sa, può
comportare qualche disagio e ritardo, l’Editore e l’Istituto hanno tuttavia deciso di far uscire i
numeri previsti per il 2014.
Per conoscere meglio FrancoAngeli potrà consultare il sito www.francoangeli.it dove avrà a disposizione un catalogo di oltre 20.000 titoli, 3.500 ebook e 87 riviste
o tramite una nostra piattaforma proprietaria rendiamo reperibili e acquistabili sul ns. sito le nostre pubblicazioni digitali: sia le monografie che le pubblicazioni periodiche (secondo una modalità di abbonamento per gli acquirenti privati che è esclusiva in Italia
della nostra casa editrice).
o investiamo costantemente per innovare e rendere sempre più fruibile e attrattivo il nostro sito, migliorando le ricerche ipertestuali, consentendo ricerche incrociate per parole libere, per aree e per livelli (textbook, volume per professional ecc.). Rendiamo
possibile leggere brevi anteprime di tutte le novità. Il tutto con un aggiornamento in
tempo reale;
o abbiamo predisposto sul nostro sito un testo di presentazione delle singole testate, con i
dati essenziali delle riviste (periodicità, direzione, ISSN cartaceo, ISSN elettronico, DOI
- Digital Object Identifier).
o Per le biblioteche e le istituzioni sono previste modalità di ricerca e visualizzazione online con varie proposte di abbonamento (in rete protetta e secondo i più avanzati standard). Un prezioso servizio per facilitare il lavoro di docenti, ricercatori e studenti (e potenziare la diffusione internazionale delle nostre riviste). Dal 2012 è stata attivata la
possibilità per gli utenti privati di sottoscrivere abbonamenti alle riviste in formato
digitale (ricevendo così i fascicoli come e-book (in versione per pc e mac), in pdf con
DRM.
o Da gennaio 2013 abbiamo reso disponibile per tutte le nostre riviste e collane una piattaforma online, Franco Angeli Journals (link) & Series (link), allo scopo di garantire la
trasparenza e tracciabilità del referaggio, richieste dall’ANVUR e dai principali database (al maggio 2014 risultano già attive 28 riviste e 6 collane). Allo stesso tempo, la piattaforma consente di inviare agevolmente una proposta, gestire il flusso di lavoro in maniera più efficace e dare maggiore visibilità alle singole testate e collane.
Sottoscrivendo l’abbonamento entro il 19 dicembre 2014 Le sarà offerto uno sconto del 15% sul
canone di abbonamento.
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FrancoAngeli s.r.l.
Da indirizzare a FrancoAngeli s.r.l.
viale Monza 106, 20127 Milano – fax 02 26141958
e-mail: riviste@francoangeli.it
Si, desidero sottoscrivere n…….al quadrimestrale “Storia e problemi contemporanei” con
lo speciale sconto del 15% a me riservato
Italia privati cartaceo (iva inclusa): € 42,50 anziché € 50,00
Estero privati cartaceo (iva inclusa): € 63,50 anziché € 75,00
Italia Enti cartaceo (iva inclusa): € 55,00 anziché € 65,00
Estero Enti cartaceo (iva inclusa): € 71,50 anziché € 84,50

nome
………………………………………………........................................................................
cognome
……………………………………………............................................................................
via e numero………………………………………...............................................................
cap ………….................. città…………………………………...........................................
Ho versato sul c/c bancario intestato a Gestioni & Partecipazioni srl - Milano (IBAN
IT37L0306901601100000012717)
Carta di credito:
American Express

CartaSì

Visa

Master card

Poste pay

Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo sul n. della carta
................................................................................................................................................
…………………………………………………………scadenza ……................................
indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto della Carta di credito
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
data ………...................................... firma ............................................................................

IP
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