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Dalla smart mobility alla 
smart city con Techstars 
di Redazione 

Il «Techstars Smart Mobility Accelerator» si evolve e diventa «Torino 
- Cities of the Future Techstars Accelerator», il primo acceleratore in 
Italia dedicato a prodotti e servizi per le smart city. Siamo alla 
terza edizione del programma che, a partire dal 2020, ha 
portato a Torino 23 startup da tutto il mondo operanti nel 
campo della smart mobility e che finora ha raccolto 14 milioni di 
dollari di investimenti avviando 18 sperimentazioni in Italia. Ma 
il programma allarga ora il suo campo d’azione abbracciando la 
smart city e comprendendo ambiti quali Industria 4.0, Agritech, 
Digital Health, Cultural Heritage, Energy & Sustainability.
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Il Network 

AJCOM è registrata presso la 
Sezione per la Stampa e 
l’Informazione del Tribunale di 
Roma ed in quanto tale 
permette di usufruire 
dell’incentivo statale sugli 
investimenti pubblicitari. La 
testata fa inoltre parte del 
network di Sharing Media Srl, 
società è iscritta al ROC — 
Registro degli Operatori della 
Comunicazione al Nro. 36886.
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Le ragioni di questo ampliamento sono molteplici, 
coerenti con i trend evolutivi che stanno investendo le 
nostre città. Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 il 
68% della popolazione mondiale vivrà nelle aree urbane e 
queste dovranno pertanto trovare nuove soluzioni per il 
traffico, la casa, le risorse energetiche, le infrastrutture e 
la qualità della vita in senso ampio.

Torino si è prestata da subito con la propria struttura 
“smart road ” come area test d’elezione per la realizzazione 
di progetti che hanno riguardato inizialmente gli 
spostamenti del futuro. Una vera e propria capitale 
internazionale delle startup, in cui l’incontro e lo scambio 
di idee ha consentito importanti evoluzioni. 

Torino City Lab è il progetto della Città di Torino nato per 
favorire le sperimentazioni tecnologiche di partner pubblici e 
privati sul futuro della mobilità autonoma, del trasporto con 
droni, della connessione 5G e la robotica

Genome Startup Ecosystem Report 2021, il report internazionale 
sugli ecosistemi dell’innovazione, pubblicato annualmente 
dalla società di consulenza Startup Genome, nella nuova 
edizione pubblicata il 22 settembre 2021 ha analizzato 
l’ecosistema di Torino e l’ha inserita — unica città italiana—
nel ranking  internazionale del report.

Avviato grazie alla collaborazione tra l’azienda statunitense 
Techstars —terza a livello mondiale nel suo settore— e 
partner italiani, il Techstars Smart Mobility Accelerator 2021 è 
il primo programma di accelerazione di startup in Europa, 
inizialmente dedicato alla smart mobility, Ora il programma 
abbraccerà appunto ambiti quali Industria 4.0, Agritech, 
Digital Health, Cultural Heritage, Energy & Sustainability.
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Sharing Media 

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%20AJCOM


Anno 2 - Nro. 178 | Edizione del 19 febbraio 2022  ISSN 2785-1133 

PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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