Anno 1 - Numero 43 | Edizione del 22 luglio 2021

Marchio Depositato

SHARING MEDIA

TM

Quotidiano Digitale | Reg. Trib. di Roma nro. 106/2021 del 09/06/2021 | Dir. Resp.: Viola Lala
Editore: SHARING MEDIA SRL - ROC 36886 - REA RM-1640967 - P. IVA IT-16193971005

Testata periodica telematica
internazionale di attualità,
politica, cultura ed economia
ISP: BT Italia S.p.A. - Via
Tucidide 56 - 20134 Milano Aut. DGSCER/1/FP/68284
____________________________

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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Eurozona, il debito sfonda
il muro del 100% del Pil
Alla fine del primo trimestre 2021, il rapporto tra debito e Pil
nell’area dell’euro ha superato per la prima volta il 100%,
attestandosi al 100,5% dal 97,8% del quarto trimestre 2020.
Nell'Ue, il rapporto è passato dal 90,5% al 92,9%. Rispetto al
primo trimestre del 2020, il rapporto tra debito pubblico e Pil
è aumentato sia nell'area dell'euro (dall'86,1% al 100,5%) sia
nell'Ue (dal 79,2% al 92,9%). È quanto risulta dai dati
pubblicati dall'Eurostat.
I rapporti più elevati tra debito pubblico e Pil alla fine del
primo trimestre del 2021 sono stati registrati in Grecia
(209,3%), Italia (160%), Portogallo (137,2%), Cipro (125,7%),
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Spagna (125,2%), Belgio (118,6%) e Francia (118,0%) e il più
basso in Estonia (18,5%), Bulgaria (25,1%) e Lussemburgo
(28,1%).
Rispetto al quarto trimestre del 2020, 23 Stati membri hanno
registrato un aumento del loro rapporto debito pubblico/Pil
alla fine del primo trimestre del 2021, altri due hanno
mostrato una diminuzione, mentre è rimasto invariato in
Slovacchia e Bulgaria.

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.

Gli aumenti più forti del rapporto sono stati osservati a Cipro
(+6,5 punti percentuali), Repubblica Ceca (+6,3 pp), Spagna
(+5,3 pp), Slovenia (+5,2 pp), Belgio (+4,4 pp), Malta e Italia
(+4,2% ciascuno).
Fatto è che nel primo trimestre del 2021, la maggior parte
degli Stati membri ha continuato a registrare un disavanzo
pubblico.
Nel primo trimestre del 2021, il rapporto tra deficit e Pil si è
attestato al 7,4% nell'eurozona e al 6,8% nell'Ue, in calo ma
comunque a un livello elevato. È quanto riporta sempre
l’Eurostat.

«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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