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Al via la nuova casa
editrice Sharing
Media Srl
In questi mesi incerti, in una
fase ancora complessa per il
nostro Paese, nasce Sharing
Media Srl, startup innovativa
specializzata nell’edizione di
libri e di testate periodiche
online ed offline. La nuova
casa editrice ha scelto di non
specializzarsi in un solo genere
ma di pubblicare titoli che
spaziano dalla narrativa alla
formazione, dai libri per
bambini ai saggi. E poi ancora
letteratura, sociologia,
psicologia, libri per concorsi,
thriller, avventura, gialli,
romanzo rosa, turismo,
enogastronomia, diari di
viaggio, libri per ragazzi young
adult. La società reclama una
sua identità antropocentrica
all’interno del sistema
economico, in cui la vendita
non trascinerà il pensiero.
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Per 4 italiani su 10
l’informazione di qualità è
in televisione
Il tema del livello qualitativo dell’informazione italiana è un
argomento sempre molto discusso e al centro del dibattito
pubblico.
Soprattutto nell’ultimo anno, dove, a causa della pandemia,
molto spesso le informazioni diﬀuse sono state poco chiare e
in alcuni casi discordanti e con una proliferazione di fake
news.
Secondo un sondaggio di Euromedia Research, in generale,
considerando il servizio oﬀerto nel complesso, la televisione
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risulta essere la fonte di informazione qualitativamente
migliore per quasi il 40% degli italiani, mentre 1 su 4
preferisce il web.
Di contro, però, il web viene indicato come il canale
informativo maggiormente libero e indipendente, soprattutto
dalla generazione dei «nativi digitali». Un’indipendenza e una
libertà che, però, non sempre rappresenta un elemento
positivo.

Sviluppo sostenibile
Ecco un segnale innovativo nel
mercato dell’editoria: nasce
Sharing Media, una piccola ma
ambiziosa casa editrice che ha
scelto di non specializzarsi in un
solo genere e pubblicare titoli
che spaziano dalla narrativa alla
formazione, dai libri per bambini
ai saggi. Al vertice una giovane
imprenditrice, Viola Lala, che da
sempre predilige aree culturali
poco conosciute.

In questo contesto tutti possono pubblicare notizie di cui non
sempre viene verificata la veridicità. Per questo motivo, tre
quarti degli intervistati ritiene che l’informazione che gira sul
web sia da «prendere con le pinze», proprio per l’alto rischio di
incorrere in bufale.
Dati Euromedia Research – Sondaggio realizzato il 13/07/2021
con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000
casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

«Mettersi in gioco in un periodo
in cui nessuno consiglierebbe di
farlo? È così che nascono le idee
migliori» sottolinea Viola Lala, la
giovane imprenditrice che al fronte
della nuova iniziativa editoriale.
L’obiettivo è quello di realizzare
120 pubblicazioni annue,
facendo una particolare attenzione
all’ambiente, promuovendo e
sostenendo progetti di
riforestazione in diverse parti
del mondo e proponendosi di
aiutare a combattere il
cambiamento climatico, la
desertificazione e la povertà.
Il piano d’impresa prevede alta
sensibilità allo sviluppo sostenibile
e l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale,
intesa come produzione di beni e
servizi che creano nuove relazioni,
valorizzano il patrimonio culturale
e promuovono l’educazione.
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