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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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È record storico di export
cibo italiano
L’alimentare made in Italy fa registrare il record storico nelle
esportazioni con un valore di quasi 17 miliardi mai raggiunto
in passato nei primi cinque mesi del 2021, dopo essere stato
peraltro l’unico settore in crescita anche nell’anno precedente
in piana pandemia.
È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati
Istat relativi al commercio estero con un ulteriore balzo
dell’alimentare dell’8,9% da gennaio a maggio.
Un risultato ottenuto —sottolinea la Coldiretti— nonostante
le diﬃcoltà degli scambi commerciali e il lockdown in tutti i
continenti della ristorazione che ha pesantemente colpito la
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cucina italiana ma anche favorito il ritorno in tutti continenti
alla preparazione casalinga dei pasti con il boom delle ricette
made in Italy.
L'emergenza sanitaria Covid —precisa la Coldiretti— ha
provocato una svolta salutista nei consumatori a livello globale
che hanno privilegiato la scelta nel carrello di prodotti alleati
del benessere come quelli della dieta mediterranea.

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.

A trainare la crescita ci sono infatti prodotti base come il vino
che guida la classifica dei prodotti made in Italy più esportati
seguito dall’ortofrutta fresca.

«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.
© SHARING MEDIA®

Pag. 2

