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Sharing Media: social 
sempre più importanti 
di Redazione 

Come affrontare la crisi economica post Coronavirus? 
Cosa devono fare professionisti e imprenditori? 
Investire ed investire soprattutto in comunicazione, 
proprio quando il gioco si fa più duro. 

«È quando le difficoltà si fanno maggiori che occorre trovare il 
coraggio di fare un salto di qualità e differenziarsi dalla concorrenza, 
raggiungendo più potenziali clienti e facendo meglio percepire il 
proprio valore» sostengono gli esperti di Sharing-Media.com, 
network specializzato in campagne di comunicazione e web 
marketing, che ora —oltre ai piani pubblicitari sui propri 
organi di stampa— lancia servizi ad hoc per incrementare 
visualizzazioni, «play», «like» e «follower» sui social media.

Il Coronavirus ha cambiato completamente la vita quotidiana 
di persone e aziende. I consumatori cercano ora nel web le 
risposte alle loro necessità. Negli ultimi 2 anni —secondo i 
dati elaborati da Sharing-Media.com si è avuto a livello globale 
un vero e proprio boom dell’e-commerce con un importo 
medio di spesa che sul canale web è cresciuto del +240%.
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Se prima del Coronavirus la domanda dell’e-commerce era 
trainata prevalentemente dal settore del turismo, ora la 
bilancia si è spostata verso altri settori, a partire dal Food & 
Beverage, l’advertising (a fare da traino è il bonus pubblicità), 
l’arredamento (a fare da traino è il bonus mobili), il marketing 
e Relazioni Pubbliche, l’abbigliamento, l’informatica ed 
elettronica, il dating online, il Wellness & Beauty e l’editoria 
—prevalentemente libri, dvd e multimediali—.

Certo è che gli italiani si spostano sempre più sul canale 
digitale ed è così che le «dot com» cresceranno ad una 
velocità esponenziale rispetto alle aziende tradizionali, 
con enormi benefici economici e sociali derivanti sia in 
termini di opportunità di business che di impatto 
sull’occupazione.

«Sia le grandi e medie imprese che quelle più piccole e perfino i 
professionisti stanno puntando sull ’online, anche perché le soluzioni di 
visibilità sul web sono accessibili con investimenti alla portata di 
tutti» commenta Viola Lala, direttrice del Quotidiano 
“Sharing Media” (www.sharing-media.com), edito dalla 
omonima casa editrice.

I nuovi servizi della startup innovativa SHARING 
MEDIA SRL includono Facebook, Instagram, Youtube, 
Spotify e TikToK. Ma anche guest post su centinaia di siti 
in Italia e nel mondo, soprattutto Francia, Spagna e 
Regno Unito.

«Vogliamo dare a tutti la possibilità di raccontare le loro storie, i 
loro successi, i loro eventi. Vogliamo che tutti possano facilmente 
aumentare la loro rassegna stampa collegandosi ad una vasta rete 
di giornalisti, blogger ed influencer che cercano quotidianamente 
notizie e contenuti di cui parlare» conclude Viola Lala.
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Start Up Innovativa 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.

mailto:press@sharing-media.com?subject=Info%20Pubblicit%C3%A0%20Sharing%20Media
https://www.sharing-media.com


Anno 2 - Nro. 281 | Edizione del 17 marzo 2022 ISSN 2785-0870

PUBLIREDAZIONALE 

ENER2CROWD SUPERA I 6 MILIONI DI EURO 
La pr ima (ed un ica) p ia t ta fo rma i ta l iana 
specializzata nel lending crowdfunding nell’ambito 
dell’energia sostenibile è l’unica dimensione 
finanziaria a dichiarare gli impatti legati agli investimenti

«Lo scopo di  Ener2crowd è quello di arrivare ad un  mondo più 
sano e ad un futuro più giusto. Investire sulla nostra piattaforma vuol 
dire avere l’opportunità di fare la differenza per  vincere la sfida 
climatica e sostenere la transizione energetica, facendo del bene al 
proprio presente ed al futuro di tutta l’umanità»  sottolinea  Niccolò 
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore della piattaforma.

«Dal primo minuto la nostra mission è sempre stata chiara: costruire un 
futuro migliore» prosegue Sovico, riferendosi al lontano giugno 2018, 
data del primo incontro, quando alcuni giovani ingegneri appassionati 
di energia e mossi dalla volontà di renderla un  veicolo partecipato 
della trasformazione dell’economia, disegnarono una prima bozza di 
presentazione di ciò che si sarebbe poi chiamato Ener2crowd.

«In 8 mesi, vi è stato lo sviluppo informatico, legale e delle strategie di 
comunicazione e marketing, che hanno portato a poter rendere 
operativa la prima vera ed al momento unica piattaforma italiana di 
green lending crowdfunding» racconta Sovico.

Arrivando così a settembre 2019 con il lancio ufficiale della piattaforma 
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più 
grandi sfide del XXI secolo, che tutti attendono, ma che nessuno sa 
come risolvere:  invertire la rotta del cambiamento climatico, 
attraverso un processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili 
dove il fattore determinante non è altro che la partecipazione di tutti e 
la condivisione collettiva dei benefici.

«Oggi a due anni dal lancio del primo progetto la piattaforma ha una 
community di 5.000 GreenVestor ed ha raccolto 6 milioni di euro, 
finanziando 45 progetti. La strada per un futuro sostenibile, scelto e 
costruito da tutti, non era più così lontana» ricorda con orgoglio il ceo.
www.ener2crowd.com
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