Aggregagent offre a biblioteche e consorzi l’ opportunità di
abbonarsi a pubblicazioni di autorevoli editori indipendenti e
non-profit in un’ unica imperdibile offerta

www.aggregagent.com

Collezioni
Scienze
della Salute
Scienze
della Vita

Scienze
Fisiche

Scienze Motorie

Medicina

Infermieristica

Oncologia

Endocrinologia

e tanto altro!

Scienze Agrarie

Immunologia

Biologia Molecolare

Microbiologia

Neuroscienze

e tanto altro!

Scienze Ambientali

Chimica

Matematica

Ingegneria

Scienze Informatiche

e tanto altro!

Scienze
Sociali

Arti & Studi Umanistici

Religione

Studi Culturali

Letteratura

Linguistica

e tanto altro!

Collezioni
ALPSP

Contengono materiale di editori membri di
ALPSP (Association of Learned and
Professional Society Publishers). Oltre alla
collezione completa, offriamo una serie di
interessanti collezioni tematiche.

Vantaggi
Editori indipendenti e
non-profit

Titoli affermati e
periodici emergenti

Accedi a pubblicazioni di rispettate
Le nostre collezioni contengono sia le pubblicazioni
società e piccole case editrici la cui forza
più conosciute che titoli emergenti. Potrai dunque
motrice è la diffusione di conoscenza.
comodamente decidere quanto diversificato sarà il
tuo assortimento.

Nessun costo di
piattaforma

Collezioni
specializzate

Rimani in controllo, e sottoscrivi soltanto
al contenuto di tuo interesse. Le nostre
collezioni iniziano da un minimo di appena
cinque titoli.

Ottieni accesso completo alle pubblicazioni
non appena disponibili, senza timore di
perdere il passo con la ricerca più recente.

No embargo

Comodo servizio clienti

Ottieni accesso completo alle pubblicazioni non
appena disponibili, senza timore di perdere il
passo con la ricerca più recente.

Licenza unica
Dovrai firmare un solo contratto di licenza
per accedere a tutte le pubblicazioni incluse
nella tua collezione.

Accesso illimitato al
contenuto richiesto
Avrai accesso perpetuo alle pubblicazioni a
cui sei abbonato.

Puoi contattarci per qualsiasi domanda su
Aggregagent o sui titoli a cui sei abbonato.
Penseremo noi a gestire la tua richiesta.

Fattura unica
Mentre noi ci occupiamo di gestire i pagamenti
con ciascun editore, tu riceverai un’unica
fattura per tutti i titoli nella tua collezione.

Installazione
centralizzata di accesso
Il contenuto proviene dal sito dell’editore: noi ti
assisteremo per qualsiasi processo di set-up.

Contattaci per informazioni su collezioni disponibili, liste complete dei titoli inclusi e ulteriori chiarimenti: aggregagent@accucoms.com

