
Centri di collegamento di eccellenza in tutto il mondo 
Visitate il sito www.inderscience.com 

per informazioni dettagliate sugli oltre 420 titoli disponibili 

Inderscience Publishers
Inderscience Publishers è un’azienda indipendente con oltre 35 anni di esperienza nel settore dell’editoria. 

La nostra offerta comprende oltre 420 riviste internazionali specializzate di elevata qualità che si occupano di

scienza, tecnologia e ingegneria, ambiente e sostenibilità, salute e bioscienze, informatica, economia e gestione.

Siamo orgogliosi di poter fornire agli autori un contesto idoneo per poter pubblicare materiale in aree sempre

nuove. Il nostro approccio interdisciplinare, i comitati di redazione internazionali e i numerosi autori ci rendono una

casa editrice pionieristica il cui obbiettivo è la la promozione e la diffusione del pensiero innovativo.
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Raccolta di riviste online



Informatica e matematica
www.inderscience.com/cm
• Matematica applicata e computazionale
• Intelligenza artificiale e sistemi intelligenti
• Comunicazioni e tecnologia mobile
• Scienze informatiche, applicazioni 

e software
• Sistemi di informazione e tecnologia 
• Internet e servizi Web 
• Simulazione e modellazione

Economia e finanza
www.inderscience.com/ef
• Contabilità e finanza 
• Economia

Istruzione, conoscenza
e apprendimento
www.inderscience.com/ekl
• Istruzione e apprendimento permanente 
• Studi sulla conoscenza
• Apprendimento e sviluppo delle risorse

umane

Energia e ambiente
www.inderscience.com/ee
• Energia
• Ambiente e sviluppo sostenibile
• Infrastrutture 
• Scienza nucleare e tecnologia

Sanità e scienze biologiche 
www.inderscience.com/hb
• Scienze biologiche e bioinformatica
• Sanità e ingegneria medica

Gestione e business
www.inderscience.com/mb
• Business administration
• Scienze delle decisioni e processi

decisionali 
• Imprenditorialità e PMI
• Legge
• Gestione operativo e marketing
• Politica e gestione organizzativa 
• Assicurazione della qualità e servizi

gestionali
• Catena di approvvigionamento 

e gestione logistica 
• Tecnologia e gestione dell’innovazione 

Ordine pubblico e amministrazione
www.inderscience.com/ppa
• Amministrazione pubblica
• Ordine pubblico e servizi pubblici

Rischi, sicurezza e gestione delle
emergenze
www.inderscience.com/rsem
• Rischi, affidabilità e sicurezza 
• Sicurezza e gestione delle emergenze

Scienza, ingegneria e tecnologia
www.inderscience.com/set
• Meccanica applicata e dinamica dei gas
• Settore automobilistico, tecnologia dei

veicoli e sistemi
• Ingegneria civile e strutture
• Progettazione e sviluppo dei prodotti 
• Sistemi elettronici, robotici e di controllo 
• Ingegneria generale
• Materiali e produzione
• Nanoscienze e nanotecnologia 
• Ingegneria dei sistemi 

Società e tempo libero
www.inderscience.com/sl
• Arte e cultura
• Società
• Sport e tempo libero

*Vi preghiamo di notare che alcuni titoli possono
apparire in più di una collezione: tuttavia, le
citazioni si basano sulle selezioni de-duplicate. 
Nel corso del 2021 saranno pubblicati diversi 
nuovi titoli. L’elenco aggiornato dei titoli e 
delle uscite disponibili si trova nel nostro 
catalogo online delle riviste, all’indirizzo
www.inderscience.com/catalogue.
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Vantaggi dell’accesso online
• Contenuti disponibili tramite la piattaforma all’indirizzo

www.inderscienceonline.com
• Articoli disponibili in formato HTML e PDF 
• Accesso esteso all’organizzazione tramite indirizzo IP
• Disponibilità di un metodo di autenticazione alternativo, 

come ad esempio Shibboleth
• Accesso continuo ai contenuti pagati 
• Comprende un back-file gratuito per 2 anni 
• Statistiche di uso compatibili con COUNTER
• Possibilità di integrazione nel vostro database per mezzo 

di link Open-URL o CrossRef 
• Sistema di preservazione digitale con CLOCKSS

Risorse per i bibliotecari 
Per informazioni sulle possibilità di abbonamento, monitoraggio e
fornitura dell’accesso alle nostre riviste online, o per registrarsi alla
nostra mailing list per ricevere gli aggiornamenti sui nuovi titoli, vi
preghiamo di visitare la nostra risorsa Web destinata ai bibliotecari
all’indirizzo www.inderscience.com/librarians.

Opzioni di abbonamento e altre informazioni
Il listino prezzi completo per il singolo acquisto dei nostri titoli è
disponibile all’indirizzo www.inderscience.com/prices

L’abbonamento alla raccolta completa di riviste online di Inderscience
Publishers, ad una raccolta di argomenti pre-selezionati o ad una
raccolta personalizzata può dare diritto ad ulteriori sconti, a seconda 
del numero di titoli selezionato.

Per richiedere un’offerta, per attivare una prova istituzionale
GRATUITA o per ulteriori informazioni sulle nostre opzioni di
licenza, vi preghiamo di inviare una e-mail a
subs@inderscience.com.

Tutti i titoli Inderscience offrono agli autori la possibilità di pubblicazione
sia tradizionale che a libero accesso. Inviare una e-mail a
subs@inderscience.com se lei o un membro della sua organizzazione
desidera discutere sui modelli di pagamento istituzionali relativi ai costi
di pubblicazione degli articoli.

Le nostre raccolte 
Le raccolte di riviste online di Inderscience Publishers rappresentano
un’importante offerta con ottimo rapporto qualità-prezzo. È infatti
possibile: 

•   Prendere un abbonamento all’intera raccolta di riviste online 
•   Selezionare una o più raccolte con argomenti pre-selezionati 
•   Creare una raccolta personalizzata composta da 15 o più titoli di

vostra scelta 

Qui sotto potete trovare una lista delle riviste disponibili, coprendo
dieci aree di studi. Seguendo i link provisti per ogni disciplina
troverete un elenco con tutti i titoli e una breve descrizione del
contenuto 

SEMPRE AGGIORNATI
Registratevi per la mailing list destinata ai bibliotecari
(inderscience.com/librarians)
Seguiteci su Twitter (twitter.com/inderscience)
Seguiteci su Facebook (facebook.com/IndersciencePublishers)
Leggete il nostro Blog (inderscience.blogspot.co.uk)

Visitate il sito www.inderscience.com 
per informazioni dettagliate sugli oltre 420 titoli disponibili 


