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Il governo Draghi dice basta allo smart working? Ecco allora che
torna in auge la scappatella con i colleghi di lavoro. Il momento
clou è proprio ad ottobre, con la ripresa della “normalità” dopo le
vacanze, i bambini che tornano a scuola e la parvenza di
“sicurezza” offerta dall’avanzare della campagna vaccinale.
«La scappatella con i colleghi è un’esperienza che può anche
essere appagante, ma è sempre molto rischiosa. Meglio
dunque una scappatella online, più sicura sotto ogni punto di
vista» commenta Alex Fantini, ideatore di IncontriExtraConiugali.com, il portale più aﬃdabile dove cercare
un’avventura in totale discrezione e anonimato.
In passato si era detto che con una percentuale dell’80% di
vaccinati si sarebbe raggiunta l’«immunità di gregge».
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Considerando allora che nel Bel Paese l’84,32% della
popolazione over-12 ha ricevuto almeno una dose, gli italiani si
lasciano tentare, soprattutto nei luoghi di lavoro.
Il rischio? «Il rischio maggiore è quello di farsi “beccare”»
avverte l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com. Solo online
può esserci una vera garanzia di anonimato.

Start Up Innovativa
Fondata a Roma a maggio 2021,
Sharing Media Srl si è costituita
come startup innovativa,
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 f fl i n e e n e l l o s v i l u p p o e
prototipazione di un innovativo
servizio di ottimizzazione delle
inserzioni pubblicitarie.
«Vogliamo produrre libri che
risveglino le coscienze, per
questo l’attività libraria per noi è
molto importante», sostiene Viola
Lala, amministratrice unica di
S h a r i n g M e d i a e d i re tt r i c e
re s p o n s a b i l e d e l l ’o m o n i m o
Quotidiano “Sharing Media”.
Il piano d’impresa di Sharing
Media prevede un’alta sensibilità
allo sviluppo sostenibile e
l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale.
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Dei 99,6 milioni di dosi di vaccino consegnate in Italia, ad
oggi ne sono state somministrate ben 85,7 milioni, pari all’86%
del totale. La campagna vaccinale ha così involontariamente
dato una notevole spinta al tradimento. «Ma forse è vero
anche il contrario» sottolinea Alex Fantini.
Gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com hanno infatti
potuto osservare una strana correlazione: nelle regioni dove la
propensione a tradire è maggiore anche la percentuale della
popolazione vaccinata è più alta, superando la soglia dell’80%
di over 12 completamente vaccinati.
Sul podio Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio, dove il
portale fondato da Alex Fantini ha registrato una propensione
al tradimento pari rispettivamente a 76/100, 74/100 e 73/100 a
fronte di una percentuale di dosi somministrate pari
rispettivamente all’89,3%, 87,6% e 81,4% delle dosi totali
(fonte: Il Sole 24 Ore - 7 ottobre 2021, lab24.ilsole24ore.com/
numeri-vaccini-italia-mondo/#vaccini-per-regione).
Seguono nella top-10 di Incontri-ExtraConiugali.com:
Toscana (72/100 di propensione a tradire a fronte dell’89,8%
di dosi somministrate rilevate al 7 ottobre 2021 da Il Sole 24
Ore), Sardegna (69/100 a fronte dell’88,1%), Umbria (68/100 a
fronte del 87,4%), Veneto (65/100 a fronte del 85,8%),
Piemonte (63/100 a fronte del 85,7%), Liguria (62/100 a fronte
dell’85,7%) e Campania (60/100 a fronte del 85,5%).
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ENER2CROWD SUPERA I 3 MILIONI DI EURO
DI RACCOLTA E SI TRASFORMA IN SOCIETÀ BENEFIT

La prima (ed unica) piattaforma italiana specializzata
nel lending crowdfunding nell’ambito dell’energia
sostenibile ha raggiunto ad agosto risultati pari
all’intero 2020 e viene trasformata in società benefit.
Ener2crowd, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding
dedicata ad aziende che vogliono realizzare progetti di sostenibilità
ambientale, efficienza energetica ed energia rinnovabile, in poco
meno di 2 anni dal lancio, ha superato i 3 milioni di euro di raccolta.
Nei primi 8 mesi del 2021, sono stati finanziati tanti progetti quanti
nell’intero 2020 e la prospettiva è ora di riuscire a superare i 5 milioni
di euro entro la fine dell’anno.
Per dare più solidità ai sui progetti, la startup è stata trasformata in
«società benefit», rafforzando i propri scopi in ottica di supporto alle
imprese, all’ambiente, alle persone ed al terzo settore.
Sono state inoltre implementate nuove politiche di trasparenza che
vedranno terze parti certificare i risultati e sono state aumentate le
responsabilità in materia di pratiche sostenibili quali green energy, zero
plastic policy e smart mobility. Ed è stato creato un “Ethical Advisory
Board” per guidare le scelte verso una società più giusta.
CHI È ENER2CROWD
La società è stata fondata da Niccolò Sovico, ingegnere energetico e nucleare con
esperienza negli Usa; Sergio Pedolazzi, ingegnere civile specializzato nel settore del
risparmio energetico; Paolo Baldinelli, laureato in economia con esperienze nel settore
dell’energia; e Giorgio Mottironi, esperto di marketing e dinamiche comportamentali.
Nel 2020 la società ha finanziato 15 campagne, raccogliendo 1,6 milioni destinati a
progetti che hanno la finalità di ridurre la CO2, riuscendo ad aggregare una community di
circa 2.600 persone.
Per ogni progetto viene fornito un “EnerScore”, parametro normalizzato assegnato ad
ogni singola proposta di investimento. Questo parametro definisce un rating globale che
riassume in maniera oggettiva, completa e comprensibile tutti i dati del progetto.

www.ener2crowd.com
© SHARING MEDIA®

Pag. 3

Anno 1 - Nro. 121 | Edizione del 8 ottobre 2021

© SHARING MEDIA®

ISSN 2785-0870

Pag. 4

