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Pirelli e BMW Group a 
fianco di BirdLife 
International 
di Redazione 

Pirelli e BMW Group sono a fianco di BirdLife International 
in un progetto di durata triennale che punta a favorire una 
produzione a lungo termine di gomma naturale sostenibile e 
deforestation-free in Indonesia. BirdLife International, ONG 
internazionale che conserva la biodiversità globale, gli habitat 
e gli uccelli, sarà supportata dai due nuovi partner nelle sue 
azioni a favore delle comunità locali, della conservazione 
dell’ecosistema naturale e della protezione delle specie di 
animali a rischio della foresta indonesiana. Il progetto vedrà la 
partecipazione attiva di diverse ONG locali coordinate dal 
consorzio PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT Reki). In 
Indonesia, la coltivazione di gomma naturale rappresenta una 
delle storiche fonti di reddito per la popolazione locale.

Il progetto interessa una parte dell’area della foresta pluviale 
di Hutan Harapan (Isola di Sumatra), in cui vivono circa 1.350 
specie animali, e si svilupperà attraverso una serie di iniziative 
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volte a migliorare la qualità della vita della comunità indigena 
- proteggendo i diritti fondiari dei farmer e promuovendo i 
diritti delle donne – conservare un’area deforestation-free di 
2.700 ettari e proteggere diversi animali a rischio. Le diverse 
attività saranno realizzate in coerenza con gli obiettivi della 
Global Platform of Sustainable Naturale Rubber (GPSNR), la 
piattaforma multistakeholder per lo sviluppo sostenibile del 
business della gomma naturale, di cui Pirelli, BMW Group e 
BirdLife International sono membri fondatori.

La partnership tra Pirelli e BMW Group a supporto della 
foresta di Hutan Harapan fa parte di un percorso comune per 
la sostenibilità della gomma naturale. Proprio in questo 
ambito, infatti, Pirelli ha progettato e prodotto il primo 
pneumatico al mondo, un Pirelli P ZERO, certificato Forest 
Stewardship Council (FSC), equipaggiando la nuova BMW X5 
Plug-in-Hybrid, divenuta pertanto la prima auto al mondo a 
montare pneumatici con tale certificazione.

Il progetto presentato da Pirelli, BMW Group e BirdLife 
International prevede il coinvolgimento di più stakeholder: 
comunità locali, agenzie governative e tutta la catena del 
valore della gomma naturale. Il programma triennale prevede 
molteplici attività, tra cui: l’«agroforestry», approccio 
“agroforestale” nell’ambito della gomma naturale, promosso 
anche da GPSNR, per ottimizzare il rapporto tra produzione, 
diversificazione del reddito grazie a differenti coltivazioni 
sulla stessa area, conservazione della biodiversità, fertilità del 
suolo, capitalizzazione sulle risorse in ottica circolare e carbon 
sequestration; e le «good agricultural practices», corsi di 
formazione dedicati ai piccoli farmer sulle migliori pratiche di 
coltivazione e gestione della piantagione, a supporto 
dell’ambiente, della produttività e del miglioramento 
delle condizioni di vita e lavoro degli smallholder.
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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.
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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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