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Mauro Icardi e Wanda Nari,
i vip continuano a fare da
traino: per i giovani la coppia
aperta è la relazione ideale
di Redazione
Sul web i vip continuano a fare da traino. L’ultimo caso è quello di
Mauro Icardi (28 anni) che propone a sua moglie una relazione
aperta e poi la tradisce con Eugenia “China” Suárez.
«Prima ancora della scappatella —secondo quanto riporta
ieri il Corriere dello Sport— le cose tra i due andavano già
male, tanto che il calciatore argentino avrebbe chiesto alla
showgirl di avere una relazione aperta» commenta Alex
Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il
portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale
discrezione e anonimato.
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«Qualche mese fa Mauro avrebbe proposto a Wanda di avere una
relazione aperta perché si sentiva annegato. Non ha mai dubitato
dell’amore che prova per lei ma glielo avrebbe proposto per poter
vivere altre relazioni senza sensi di colpa» ha spiegato al Corriere
dello Sport una fonte della radio argentina Mitre Live.
«Wanda avrebbe rifiutato con convinzione la proposta del marito e da
lì sarebbe scoppiata la crisi finita poi con un tradimento» aggiunge
un giornalista del canale TV sensazionalistico Cronica HD.

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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«Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione. Ho
sempre creduto che fossero separati» sostiene Eugenia Suárez su
Instagram. «Ma poco importa. Il fatto è che, paradossalmente,
proprio le fameliche “corna” possono cementificare un rapporto tra
moglie e marito ed evitare separazioni e divorzi» dicono dal sito.
«Pare proprio che il “Wanda-gate” sta diventando un caso» sottolinea
l’ideatore del portale. Incontri-ExtraConiugali.com sostiene
che il tradimento raﬀorza la relazione di coppia.
«La durata media del matrimonio è di 15 anni, ma circa un divorzio su 5
si verifica proprio nelle coppie sposate da meno di 5 anni» sostengono
gli analisti. «Ma in futuro, grazie ai tradimenti, i matrimoni saranno
più stabili» sostiene Alex Fantini. Secondo l’esperto i siti di
incontri riusciranni ad invertire la tendenza, dato confermato
da uno studio di Incontri-ExtraConiugali.com che evidenzia
un’elevata propensione alle relazioni adulterine nella maggior
parte (75%) dei ragazzi della «generazione Z», quella composta
dagli under-27 —nati dopo il 1995— ossia dai nativi digitali.
La stessa tendenza è stata rilevata anche nella maggior
parte (68%) della «generazione Y», quella composta dai
27-40enni —nati tra il 1982 ed il 1994— definiti anche
come millennial generation, generation next, net
generation oppure anche echo boomer.
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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
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