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Guida completa
alle nuove modalità
di abbonamento
Il 1° luglio 2015 sono nate le edizioni digitali
del Nuovo Rinascimento e di Buddismo e Società,
NR digital e BS digital. Questo ha cambiato
le modalità di pagamento e di accesso al sito
e ai servizi. Ecco la guida completa per affrontare
tutte le principali novità.
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Cartaceo, digitale o combinato:
tre soluzioni fra le quali scegliere

3 tipi di abbonamento
L’abbonamento al Nuovo Rinascimento e a Buddismo e società è disponibile in
3 versioni:
1 Cartaceo: si legge la rivista su carta e si continua a riceverla per posta; si
accede al sito della rivista;
2 Digitale: si consulta la rivista online su ilnuovorinascimento.org o
buddismoesocietà.org o si scarica il pdf su computer, tablet o smartphone; si
può anche scaricare e leggere la rivista digitale dalle applicazioni NR Digital
e BS Digital su tablet e smartphone con sistemi operativi iOS e Android; si
accede al sito della rivista e alla libreria “Le mie riviste digitali”;
3 Combinato: cartaceo e digitale insieme.
!!!Attenzione: chi vuole avere la rivista su carta e in digitale non deve attivare
due abbonamenti, ma l’abbonamento combinato. Il prezzo dell’abbonamento
combinato non è la somma dei prezzi degli abbonamenti cartaceo e digitale, ma
corrisponde al prezzo dell’abbonamento cartaceo più una piccola differenza.
!!!Attenzione: gli abbonamenti digitale e combinato durano un anno dalla
data di sottoscrizione; le riviste digitali pubblicate nel periodo di validità
dell’abbonamento rimangono disponibili anche nel caso in cui l’abbonamento non
venga rinnovato.

Modalità di acquisto
» Cartaceo: o
 nline con carta di credito,
tramite bollettino postale,
con bonifico bancario,
in un negozio CREACOMMERCIO;

» Digitale: online con carta
di credito;
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Diversi abbonamenti, diverse modalità d’acquisto
» L’abbonamento cartaceo può essere acquistato con bollettino postale
o con bonifico bancario specificando l’indirizzo di spedizione e/o il
codice abbonato (i dati sono a pagina 26 e sulla pagina dedicata alle
modalità di abbonamento nelle due riviste), sul portale servizi.sgi-italia.
org/abbonamenti oppure presso i negozi Creacommercio nei principali
Centri culturali. Chi ha un abbonamento cartaceo in scadenza può anche
utilizzare il bollettino postale precompilato che arriva con la rivista per
rinnovare il proprio abbonamento.
» L’abbonamento digitale e quello combinato (digitale + cartaceo) sono
sottoscrivibili esclusivamente online con carta di credito sul portale
servizi.sgi-italia.org/abbonamenti. Per l’acquisto è quindi necessario
l’inserimento online degli esatti dati anagrafici.
Gli abbonamenti acquistati online, cartaceo incluso, vengono attivati
immediatamente. Per cartaceo e combinato, all’indirizzo indicato verrà
inviata la prima copia cartacea utile.
!!!Attenzione: una volta attivato un tipo di abbonamento, non è possibile
modificarlo fino alla scadenza, né si può aggiungere l’opzione digitale a un
abbonamento cartaceo o viceversa.

» Combinato: online con carta di credito
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La ricerca online - Un servizio per tutti gli abbonati

Cosa si può fare

Come si paga
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tramite bollettino postale
tramite bonifico bancario
tramite bonifico bancario online
presso i punti vendita Creacommercio
sul portale con carta di credito
può fare ricerche nell’archivio
riceve le copie cartacee
ha l’accesso completo al sito sul computer
può accedere tramite app su smartphone e tablet
ha accesso alle versioni digitali e pdf delle copie in abbonamento

Combinato

Digitale

Cartaceo

Nella sezione “ricerca” è possibile cercare i testi degli articoli inserendo
una parola chiave o una frase. Il risultato della ricerca sarà mostrato
per ordine di rilevanza. Per effettuare la ricerca, sia che si possieda
l’abbonamento cartaceo o quello digitale, è necessario essere registrati al
portale degli abbonamenti.

✓
✓
✓
✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓
✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

COME ACCEDERE AI SERVIZI ON LINE
Dal 1° luglio 2015 è stata rinnovata la modalità di accesso ai servizi
digitali online, che comprendono non solo la sottoscrizione di un
abbonamento digitale o combinato, ma anche la consultazione delle riviste
digitali per gli abbonati, le ricerche in archivio e i servizi per gli abbonati
(vedi pag. 19). Si accede a tutti i servizi tramite le stesse credenziali, che
sono composte da un indirizzo email e una password. Per ottenere le nuove
credenziali è necessario registrarsi.
!!!Attenzione: L’accesso usato fino al 1° luglio, basato unicamente sul proprio
codice abbonato, senza password, non è più in funzione.
!!!Attenzione: Per chi è abbonato sia al Nuovo Rinascimento che a Buddismo e
società, le credenziali di accesso sono le stesse, quindi è sufficiente registrarsi
una sola volta.

Come registrarsi al portale self service degli abbonamenti
Se si è già abbonati o lo si è stati in passato, è necessario avere a portata
di mano il proprio codice abbonato (che si trova sulla targhetta di
spedizione) per associarlo alla nuova registrazione, in modo da evitare
duplicazioni. Bisogna quindi registrarsi usando un indirizzo email valido e
scegliere una password personale.
Vediamo passo passo come fare:
» Dal sito www.sgi-italia.org cliccare su “Le nostre pubblicazioni” nel menu
di destra.
» Nella schermata che si apre cliccare dentro il box giallo sul secondo link
“Per registrarvi al portale self service cliccate qui”.
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» A questo punto compare una schermata dalla quale si può procedere con
la registrazione:
1. Se si è già abbonati a una
delle riviste, cliccare sul link
“Clicca qui per registrarti
usando il tuo codice
abbonato”.
2. Se non si è mai stati
abbonati cliccare sul link
“Clicca qui per registrarti
ed inserire i tuoi dati
anagrafici”.

Per chi è già abbonato
Cliccando sul link per
registrarsi usando il codice
abbonato compare questa
schermata, che va compilata
in tutti i suoi campi per
procedere alla registrazione.

Se si è compilato tutto correttamente, sarà visualizzato questo messaggio:
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Per i nuovi abbonati
Cliccando sul link per registrarsi senza codice abbonato compare questa
schermata:
» Selezionare l’opzione
corrispondente al proprio
domicilio (Italia o estero)
e riempire tutti i campi
richiesti.

!!!Attenzione: In entrambi i casi, controllare che i dati di spedizione siano
corretti!
In entrambi i casi, una
volta completati i campi,
sarà visualizzato questo
messaggio:

Per completare la registrazione
All’indirizzo email fornito verrà inviato un messaggio di conferma con un
link da aprire per confermare la correttezza dell’indirizzo email. Solo dopo
aver cliccato su questo link la registrazione potrà considerarsi completata.
Sul sito www.sgi-italia.org/approfondimenti/Periodici.php presentiamo un
videotutorial con i passaggi da effettuare per la registrazione.
Contenuti diversi a seconda del tipo di abbonamento
Una volta completata la registrazione
» si può acquistare un abbonamento
» sul sito delle riviste, chi ha un abbonamento cartaceo, digitale o
combinato potrà effettuare ricerche sui testi cliccando su “ricerca”. Può
anche accedere, cliccando sui relativi bottoni, all’archivio completo dei
numeri precedenti
» chi ha sottoscritto un abbonamento digitale o combinato può anche accedere
alle edizioni digitali dei numeri acquistati, oltre che al sito della rivista.
» si può accedere ai servizi del portale self service (vedi pag. 19)
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COME ACCEDERE ALLE RIVISTE DIGITALI
Chi ha attivo un abbonamento digitale o combinato può accedere alle
riviste tramite un browser da computer, tablet o smartphone. Inoltre
su tablet e smartphone con sistemi operativi Android e iOS è possibile
consultare i periodici scaricando le rispettive APP NR Digital e BS Digital
da App Store e Play Store. Le riviste digitali non hanno un formato
specifico per il lettori Kindle.
La libreria “Le mie riviste digitali” contiene tutti i numeri digitali
pubblicati nel periodo di validità degli abbonamenti digitali o combinati
sottoscritti.
L’accesso ai siti delle riviste

L’accesso alle riviste digitali avviene dal sito www.sgi-italia.org cliccando
su “Le nostre pubblicazioni” nel menu di destra, quindi su Il Nuovo
Rinascimento o Buddismo e società, oppure andando direttamente al
portale delle riviste da ilnuovorinascimento.org o buddismoesocietà.org.
Si aprirà l’home page dalla quale è possibile entrare nel sito della rivista
inserendo sulla destra email e password.

Accesso alle riviste digitali
da computer:
» a ccesso online da ilnuovorinascimento.org
e buddismoesocieta.org

da tablet e smartphone:
» a ccesso online da ilnuovorinascimento.org
e buddismoesocieta.org
» d alle APP NR Digital e BS Digital scaricate
da AppStore o da Play Store
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!!!Attenzione: Inserendo un segno di spunta nella casella “Rimani collegato”,
sarà possibile accedere direttamente all’archivio delle riviste o alle edizioni
digitali senza digitare ogni volta le credenziali di accesso.

Una volta effettuato il primo accesso, sulla destra dell’home page del Nuovo
Rinascimento e in alto in quella di Buddismo e società viene visualizzato lo
stato dell’abbonamento cartaceo e digitale con la scadenza.
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Il sito del Nuovo Rinascimento
» Chi possiede un abbonamento cartaceo, digitale o combinato, dal portale del
Nuovo Rinascimento può accedere direttamente all’ultimo numero della
rivista e ad altri contenuti e strumenti:
spiegazione delle varie modalità di
sottoscrizione o rinnovo degli abbonamenti

accesso agli
articoli dell’ultimo
numero della
rivista dall’indice

accesso all’ultimo
numero della
rivista dalla
copertina

accesso
all’archivio delle
rubriche della
rivista con gli
articoli in ordine
cronologico
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risposte alle domande più
frequenti sull’accesso al sito
e alle forme di abbonamento
accesso alla
funzione di
ricerca nei
testi
accesso alla
libreria
dei numeri
delle riviste
digitali
acquistate
accesso
all’archivio
completo della
rivista in ordine
cronologico

L’archivio storico

Selezionando “numeri precedenti” si accede alla sezione contenente
l’archivio degli articoli di tutte le riviste a partire dal 2003 per Il Nuovo
Rinascimento e dal 2001 per Buddismo e società.
» Archivio del Nuovo Rinascimento
Sulla barra laterale sinistra si può selezionare l’anno mentre sulla parte
centrale della pagina compaiono le copertine di tutti i numeri pubblicati
quell’anno.
Selezionando l’immagine della copertina si apre il sommario degli
articoli pubblicati nella rivista scelta. In alternativa si può selezionare
una rubrica sulla parte in basso della barra laterale sinistra e scorrere
tutti gli articoli relativi alla rubrica scelta in ordine decrescente di
pubblicazione.
» Archivio di Buddismo e società
Sulla barra laterale destra si può selezionare l’anno mentre sulla parte
centrale della pagina compaiono le copertine di tutti i numeri pubblicati
quell’anno.
Selezionando l’immagine della copertina si apre il sommario degli articoli
pubblicati nella rivista scelta. In alternativa si può selezionare una
rubrica sulla parte in alto a sinistra sotto la scritta “archivio” e scorrere
tutti gli articoli relativi alla rubrica scelta in ordine decrescente di
pubblicazione.
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Il sito di Buddismo e società

Dal portale di Buddismo e società si può accedere direttamente all’ultimo
numero della rivista e ad altri contenuti e strumenti:

accesso diretto
all’archivio degli
articoli ordinati
per categoria

accesso allo
speciale
dell’ultimo
numero

possibilità di
contattare
l’ufficio
abbonamenti
possibilità di
mandare una mail
alla redazione
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accesso alla
funzione di
ricerca nei testi

accesso
all’archivio dei
numeri digitali
in abbonamento
con possibilità
di consultazione
online o di
scaricare il pdf
accesso
all’archivio
completo della
rivista in ordine
cronologico

Le riviste digitali: leggere online o scaricare il pdf

Le edizioni digitali del Nuovo Rinascimento e di Buddismo e società sono
consultabili dalla libreria “Le mie riviste digitali”:
» online con un clic su “Leggi NR” o “Leggi BS”;
» offline dopo aver scaricato la rivista cliccando su “Oppure scarica il pdf”.
!!!Attenzione: Se si scarica il pdf, vengono visualizzate le pagine digitali della
rivista che corrispondono esattamente all’edizione cartacea. La consultazione
online consente invece di accedere alle edizioni digitali, che sono arricchite di
contenuti multimediali (vedi anche pag. 8 e segg.).
Il pdf consente l’utilizzo di strumenti per sottolineare, evidenziare,
annotare, copiare i testi.
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Come leggere le riviste digitali
con le app NR digital e BS digital
Per leggere le riviste su smartphone o tablet basati su sistemi operativi iOS
o Android, si possono scaricare gratuitamente le applicazioni NR Digital e
BS Digital dai negozi virtuali App Store o Play Store e accedervi usando le
credenziali di accesso email e password usate per registrarsi sul portale.
Vediamo come fare:
Tablet e smartphone con sistema operativo Android

Dallo smartphone o dal tablet accedere a Play Store. Nella finestra di
ricerca scrivere “NR Digital” o “Il Nuovo Rinascimento”, oppure “BS
Digital” o “Buddismo e società”. Una volta trovata la app, vai su “Installa”.
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Terminata l’installazione della app, per accedere la prima volta, se la
registrazione al portale è già stata fatta, basterà solo inserire l’email
come username e la password.

Una volta fatto l’accesso si entra nella libreria delle riviste, dove si
possono scaricare i numeri dell’abbonamento corrente e quelli compresi
negli abbonamenti digitali precedenti.

iPhone e iPad
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Dall’iPhone o dall’iPad andare su App Store. Nella finestra di ricerca
scrivere “NR Digital” o “Il Nuovo Rinascimento”, oppure “BS Digital” o
“Buddismo e società”. Una volta trovata la app, vai su “Ottieni”, poi su
“Installa” e infine “Apri”.

Terminata l’installazione della app, per accedere la prima volta bisogna
fare il login inserendo username e password, precedentemente registrate.
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Una volta fatto l’accesso si entra nella libreria delle riviste, dove si
possono scaricare i numeri dell’abbonamento corrente e quelli compresi
negli abbonamenti digitali precedenti.
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Le riviste digitali: contenuti e strumenti extra
Contenuti extra
Le pagine delle riviste digitali presentano contenuti multimediali in
più rispetto alla carta, che arricchiscono la lettura: video in cui sono
raccontate esperienze, riportate interviste o presentati momenti dei corsi
dell’IBISG, reportage fotografici, gallerie fotografiche, approfondimenti con
materiale aggiuntivo e collegamenti con pagine web.

Il + indica
la presenza
di contenuti
multimediali

Nell’esempio,
un video con
alcuni momenti
del corso

Strumenti extra
Le pagine delle edizioni digitali possono essere selezionate e condivise
online via mail, facebook e twitter. Dalle app è possibile selezionare
le pagine preferite, che vengono raccolte in un’apposita area, quindi
condividerle su facebook, twitter e per email.

Contenuti extra

gallerie di immagini
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video

link

I servizi per gli abbonati

Dal sito servizi.sgi-italia.org/abbonamenti è possibile effettuare molte
operazioni:
1.	Controllare lo stato del
proprio abbonamento
Sia per Il Nuovo Rinascimento
che per Buddismo e società,
nella pagina “Area abbonati
– stato degli abbonamenti”,
è possibile vedere le
attivazioni e le scadenze degli
abbonamenti, l’ultimo numero
cartaceo della rivista che è
stato inviato e il giorno in cui
è stato spedito.

2.	Chiedere la rispedizione di un
numero della rivista
Sempre nella pagina “Area
abbonati – stato degli
abbonamenti”, cliccando
su “Dettagli abbonamento”
è possibile chiedere la
rispedizione dei numeri
precedenti della rivista. Lo si
può fare nel caso in cui:
»	la rivista sia stata
spedita almeno da 15
giorni ma da non più
di un anno;
»	la rivista sia
disponibile nei
magazzini.
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3.	Acquistare / Rinnovare un
abbonamento
Nella pagina “Acquisto/Rinnovo
Abbonamenti” si dà inizio alla
procedura di acquisto scegliendo
quale tipologia di abbonamento
acquistare (cartaceo, digitale o
combinato).

4.	Regalare un abbonamento
Dalla pagina “Regala un
abbonamento” è possibile regalare
un abbonamento (cartaceo,
digitale o combinato) a una
persona che risiede in Italia o
all’estero. Si può anche inviare
un messaggio al destinatario
del dono. L’attivazione verrà
confermata entro qualche giorno
da un operatore tramite una mail
che riceverà anche il destinatario
del regalo.
5.	Visualizzare gli acquisti
precedenti
Nella pagina “Storico degli ordini”
è possibile vedere l’elenco degli
ordini precedenti.
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6.	A ltri servizi
Da questa pagina è possibile
formulare una specifica richiesta,
qualora questa non abbia trovato
risposta nelle sezioni del portale
abbonamenti. Qui si viene
invitati o a contattare l’ufficio
abbonamenti o a compilare un
form.

7.	Cambiare indirizzo
Da questa sezione è possibile
modificare l’indirizzo di
spedizione delle riviste e altri
dati.

8.	Cambiare modalità di spedizione
Questa funzione è attiva solo
in alcune zone d’Italia dove
esiste un canale alternativo
di consegna. In queste zone è
possibile richiedere il cambio di
modalità dalla pagina “Modalità
di spedizione”.
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9.	Visualizzare i dati
dell’abbonamento
La pagina “I tuoi dati” è
riassuntiva: vi si può trovare
il codice abbonato e la
condizione dell’abbonamento
con relative scadenze.

10.	Cambiare la password
Dalla pagina “Cambia
password”, è possibile
sceglierne una nuova.

11.	Cambiare email di riferimento
Se si desidera cambiare la
mail di riferimento (visibile in
questa sezione in alto), basta
compilare il form inserendo il
nuovo indirizzo email dalla
pagina “Cambia email” e
confermarlo cliccando sul link
che si riceverà al nuovo
indirizzo email indicato.
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12.	Sciogliere dubbi
Se ci sono dubbi, la sezione giusta è “Domande più frequenti”. Tutte
le possibili domande sull’acquisto e il rinnovo degli abbonamenti,
sulla registrazione al portale degli abbonamenti e sul portale degli
abbonamenti online trovano risposta in questa pagina.
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Guida alla risoluzione dei problemi

PROBLEMI

SOLUZIONI

Vorrei modificare il tipo di
abbonamento (da cartaceo a
digitale o a combinato, o da
digitale a cartaceo o combinato).

Per motivi tecnici non è possibile fino alla scadenza
dell’abbonamento.

Vorrei sottoscrivere o rinnovare
l’abbonamento digitale o
combinato tramite bollettino
postale o bonifico bancario.

Non è possibile: con il pagamento tramite bollettino
o bonifico, il sistema genera automaticamente
un abbonamento cartaceo. Digitale e combinato
possono essere sottoscritti esclusivamente online
dal sito servizi.sgi-italia.org/abbonamenti pagando
tramite carta di credito.

Mi è impossibile accedere al sito
del Nuovo Rinascimento o di
Buddismo e società.

Con la nuova piattaforma per gli abbonamenti
digitali si è reso necessario chiedere agli abbonati
una nuova registrazione. Se non si è ancora fatto,
bisogna registrarsi nuovamente al sito delle riviste
per creare le nuove credenziali di accesso. Vedi
anche pag. 5

Accedo al sito del Nuovo
Rinascimento o di Buddismo e
società, ma non vedo nulla.

O non è stato sottoscritto l’abbonamento,
o l’abbonamento è scaduto. I numeri
dell’abbonamento digitale acquistati
precedentemente rimangono comunque disponibili.
Vedi anche pag. 2

Vorrei registrarmi senza
inserire il codice abbonato.

È possibile farlo, ma è vivamente sconsigliato. Se ci
si registra senza il codice abbonato, viene generata
una nuova scheda anagrafica e tutto lo storico degli
abbonamenti personali andrà perso.

Non so quali sono le credenziali
per accedere al sito delle riviste.

Quelle usate per registrarsi su:
servizi.sgi-italia.org/abbonamenti/index.php/
registrazione/abbonato. Vedi anche pag. 5

Mi sono dimenticato la password

Si può andare su servizi.sgi-italia.org/
abbonamenti/index.php/site/ricordaPassword e
seguire la procedura proposta.

Vorrei cambiare l’email di
riferimento per l’accesso al sito
delle riviste.

Bisogna accedere a:
servizi.sgi-italia.org/abbonamenti/ usando le
credenziali con cui ci si è registrati, quindi sul
menù a sinistra cliccare la voce “Cambia email
di riferimento” e indicare la nuova email. Si
riceverà un messaggio sul nuovo indirizzo di posta
elettronica con un link da cliccare per completare
l’operazione. Vedi anche pag. 22
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Vorrei cambiare la password di
accesso al sito delle riviste.

Bisogna accedere a:
servizi.sgi-italia.org/abbonamenti/
usando le credenziali con cui ci si è registrati,
quindi cliccare sul menù a sinistra la voce “Cambia
Password” e indicare la nuova password. Si riceverà
un messaggio di posta elettronica col riepilogo delle
nuove credenziali. Vedi anche pag. 22

Vorrei scaricare il pdf dei
numeri in abbonamento.

Lo si può fare se si ha, o si ha avuto, un
abbonamento digitale o combinato accedendo alla
pagina “Le mie riviste digitali” dal sito delle riviste.

Vorrei regalare un abbonamento. Lo si può fare da servizi.sgi-italia.org/abbonamenti.
Quando l’abbonamento viene attivato, la persona che
regala e il destinatario del dono (se è stata indicata
la sua email) ricevono una notifica. Vedi anche pag.
20
Vorrei chiedere che mi venga
rispedito un numero della
rivista cartacea che non ho
ricevuto.

Accedere a:
servizi.sgi-italia.org/abbonamenti
usando le credenziali di accesso.
Si apre una pagina di riepilogo degli abbonamenti
recenti. In corrispondenza dell’abbonamento che
include il numero della rivista che ci si vuoi far
rispedire, cliccare su “Dettagli sped.” per aprire
la pagina con il dettaglio delle date di spedizione
dei singoli numeri della rivista, quindi chiedere
la rispedizione della singola copia cliccando su
“Richiedi rispedizione”.
Si può richiedere una sola rispedizione per ciascun
numero, ma è necessario che siano trascorsi
almeno 15 giorni dall’invio e meno di un anno. Vedi
anche pag. 19
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Abbonamenti e prezzi

Il Nuovo Rinascimento Buddismo e società
Solo cartaceo annuale
Solo cartaceo semestrale
Solo cartaceo estero

€ 34,00 (23 numeri)
€ 17,70 (12 numeri)
€ 63,00

€ 17,50
€ 30,00

• si ha accesso al sito della rivista, non si ha accesso alle app e alle versioni digitali e pdf, ma si ricevono
le copie cartacee
Solo digitale - pagabile solo online

€ 30,00

€ 16,00

• si ha accesso completo al sito, alle app su smartphone e tablet e alle versioni pdf delle copie in
abbonamento, ma non si ricevono le copie cartacee
Combinato (cartaceo più digitale) - pagabile solo online

€ 37,00

€ 19,00

• si ha accesso a tutta l’offerta digitale (sito, app e pdf) e si ricevono le copie cartacee
Combinato estero (cartaceo più digitale) - pagabile solo online € 66,00

€ 31,50

ATTENZIONE!!! L’abbonamento digitale e quello combinato possono essere sottoscritti
esclusivamente online tramite carta di credito
Per i giovani fino a 21 anni sconto del 30% su tutte le formule di abbonamento (sottoscrivibili solo
dal sito delle riviste con codice fiscale e pagamento con carta di credito)
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