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I nuovi contenuti digitali di Edagricole

Con questo libro Edagricole inaugura l’inserimento di contenuti integrativi digitali affiancati al 
volume cartaceo con lo scopo di arricchirne ed ampliarne le conoscenze.
Nelle intenzioni dell’Editore entrambi i supporti, il cartaceo e il digitale, saranno, nel tempo, 
destinati ad essere periodicamente aggiornati accompagnando il lettore in ogni edizione 
successiva del testo con sempre maggiori stimoli, accogliendo pagine aggiuntive ma anche 
articoli, video o podcast.
La presenza di un contenuto integrativo disponibile nell’area riservata viene segnalata 
attraverso una simbologia stampata accanto al punto del testo che opera da riferimento. 
Potrete per ora trovare:

Per saperne di più 
Offre al lettore ampliamenti concettuali e scientifici 
relativi ai temi proposti nel testo. 

Innovazione
Comprende argomenti particolarmente rilevanti 
sotto il profilo della novità e della ricerca.

Bibliografia
Per avere a disposizione voci bibliografiche aggiuntive 
a completamento di quelle essenziali scelte per il cartaceo.

Come accedere 
L’acquisto del volume dà diritto ad accedere alle risorse integrative pubblicate sui siti web 
di Edagricole.

Questa la procedura per attivare il servizio:
1. Navigate sul sito web https://www.edagricole.it/ ed effettuate la registrazione o,  

in alternativa, effettuate l’accesso se siete già in possesso di credenziali valide.
2. Nella pagina del profilo personale, all’interno dell’area riservata, troverete uno spazio 

dedicato all’inserimento del codice protetto riportato all’interno dell’aletta di copertina 
alla vostra sinistra (alza). 
Ricordiamo che il codice è personale, non cedibile e associabile unicamente alla copia 
cartacea del titolo acquistato. 

3. Dopo averlo inserito e attivato avrete accesso ai contenuti extra associati a questo 
volume e potrete consultarli liberamente seguendo i collegamenti che verranno 
mostrati all’interno dell’area riservata.

Per assistenza nella procedura di attivazione del codice puoi contattare il Servizio Clienti 
al numero 02/39090440 o scrivere a abbonamenti@newbusinessmedia.it 
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