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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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Scale mobili da record per
la metro di Stoccolma: 2,2
chilometri per oltre 6
milioni di passeggeri
Saranno lunghe in totale 2,2 km e in grado di reggere un
peso complessivo di 475 milioni di tonnellate, ovvero oltre
6,3 milioni di passeggeri al giorno.
Sono le 44 nuove scale mobili da record che TK Elevator,
azienda leader mondiale della mobilità urbana, installerà
dal 2022 al 2025 nelle 8 stazioni della metropolitana di
Stoccolma, conosciuta anche come “la galleria d’arte più
lunga del mondo” per le numerose installazioni artistiche
che ospita.
Nell’ultimo anno la metropolitana della Capitale
svedese ha visto aumentare considerevolmente il
numero di passeggeri —da 307 milioni di persone l’anno
a più di 345 milioni— un incremento che ha reso
Pag. 1

Anno 1 - Numero 57 | Edizione del 5 agosto 2021

Marchio Depositato

necessario il ricorso a impianti appositamente studiati
per essere usati in condizioni di carico particolarmente
pesante e con un ridotto impatto sulle strutture degli
edifici in cui vengono installati.

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.
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