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È stata attivata la prima al Mondo piattaforma internet globale, 

gratuita e legale per la condivisione della musica ShareTheMusic.com. 

 

ShareTheMusic.com è un progetto innovativo e unico in quanto non distribuisce la musica 

ma fa solamente da intermediario tra gli utenti che desiderano condividere la loro musica 

- mettendola a disposizioni di altri inernauti che la vogliono ascoltare.  

Le persone che sul loro computer hanno un brano musicale lo possano trasmettere in 

quel momento ad un solo destinatario e il brano non può essere moltiplicato tramite la 

memorizzazione sul disco dell’altro utente – grazie a ciò vengono rispettati i diritti degli 

autori, artisti e produttori.   

ShareTheMusic.com è gratuito e accessibile a tutti gli utenti dell’internet indipendentemente 

dalla localizzazione geografia – i fan della musica possano condividere i loro brani preferiti con 

altre persone in tutto il mondo, per esempio l’utente degli Stati Uniti può condividere un brano 

di Madonna con una persona che vive in Spagna, un abitante del Brasile può ascoltare la musica 

di Chopin da un emittente del Giappone. Gli internauti possano inoltre godersi la musica dei 

Beatles, ShareTheMusic.com è infatti uno dei pochi spazi nella rete dove si può ascoltare 

legalmente la musica dei quattro di Liverpool. 

 

Sul sito www.sharethemusic.com gli utenti possano trovare il Randomizer – la prima al mondo 

One-2-One Social Radio. È un’emittente radio con più canali e con un profilo stretto, dove gli 

emittenti sono gli stessi utenti. Il Randomizer, come l’intero ShareTheMusic, funziona in base al 

One-2-One Streaming. 

Attualmente sul Randomizer sono accessibili alcuni canali come: Depeche Mode, Madonna, 

Metallica, U2, 80s Collection, Rock Classics. Il numero di canali accessibili aumenterà in pochi 

giorni in funzione della richiesta degli utenti. 

 

ShareTheMusic.com contiene inoltre un’ampia sezione dedicata alla comunità musicale, dove gli 

utenti possano creare i loro profili, comunicare fra di loro, scambiarsi le informazioni sulla 

musica e unirsi in gruppi tematici.  

Gli internauti troveranno sul sito www.sharethemusic.com anche una vasta base di concerti di 

tutto il mondo. 

 

ShareTheMusic.com è un servizio globale accessibile attualmente in 8 lingue: inglese, spagnolo, 

portoghese, francese, tedesco, italiano, olandese e polacco. In poco tempo saranno messe a 

disposizione anche altre versioni linguistiche.  

 

http://www.sharethemusic.com/
http://www.sharethemusic.com/


Lo scambio di informazioni sulla musica condivisa dagli utenti viene realizzato tramite Global 

Sharing Platform – un’applicazione d’autore dedicata alla gestione di risorse musicali. Uno 

speciale algoritmo ideato dalla ditta Hicron garantisce l’adeguata distribuzione dei flussi di 

musica tra il mittente e il destinatario, curando nel contempo la massima efficienza di gestione 

del più grande numero di utenti.  

 

Gli utenti possano condividere le loro risorse legali di musica in forma di file mp3. 

Il servizio è accessibile con il sistema operativo Windows (XP, Vista) e gestisce tra altri anche i 

browser Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari o Chrome.  

Entro i prossimi 2 mesi sarà attivata la versione il sistema MacOs e successivamente per il 

sistema Linux. 

 

Il servizio è attualmente in fase beta. Sarà pienamente funzionale in poche 

settimane.  

 

Il proprietario del servizio è la società DESH finanziata dal capitale privato, il cui Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e comproprietario è Tomasz Szladowski. 

 

 

Indirizzo del sito: 

www.sharethemusic.com 

Informazioni stampa e videate: 

www.sharethemusic.com/pressroom 

 

Tomasz Szladowski 

tomasz.szladowski@sharethemusic.com 

www.linkedin.com/in/tomaszszladowski 
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