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Cyber attacco russo ha 
colpito almeno mille 
aziende negli Usa, sabotati 
circa 40 mila computer in 
tutto il mondo 

Il cyber attacco lanciato nei giorni scorsi contro la società di 
software americana Kaseya ha colpito almeno mille suoi 
clienti e 40 mila computer in tutto il mondo.

Lo riferiscono i media Usa citando esperti del settore, che 
attribuiscono il blitz informatico con richiesta di riscatto al 
gruppo di hacker Revil operante dalla Russia.
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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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Ad essere stata presa di mira è Kaseya, società con sede a 
Miami, che fornisce servizi IT a circa 40 mila clienti in tutto 
il mondo, molti dei quali a loro volta forniscono supporto 
informatico a piccole imprese.

Si tratta dunque inteso a minare intere supply chain, 
prendendo di mira una società che serve migliaia di aziende. 

L’attacco è di tipo ransomware, una forma di rapimento 
digitale in cui gli hacker criptano i dati delle vittime e poi 
chiedono denaro per ripristinarne l’accesso, ed è 
probabilmente il più grande di tutti i tempi.

Tra le vittime dell’attacco anche la più grande catena di 
supermercati svedesi, costretta a chiudere circa 800 punti 
vendita. La catena Coop figura infatti tra le vittime indirette, 
con i registratori di cassa paralizzati da quando il suo 
subappaltatore IT Visma Esscom è stato colpito dall’attacco e 
con esso i POS del grande distributore.I pochi store che 
hanno potuto riaprire lo hanno fatto grazie a soluzioni di 
pagamento alternative come l’e-payment via smartphone.

Ci sono vittime di questo hacking in almeno 17 paesi, dal Sud 
Africa alla Gran Bretagna passando per il Messico. Il 
ministero dell’istruzione della Nuova Zelanda ha detto che 
anche 2 scuole neozelandesi sono state colpite.
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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.  

«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.


