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Aumentano i rapporti sadomaso. A metterlo in evidenza è un
sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro
dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato,
condotto su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi,
equamente distribuiti nelle diverse regioni italiane, rappresentativo
della popolazione di età compresa tra i 25 ed i 64 anni (55,10%
della popolazione totale), con un margine di errore di 2 punti
percentuali ad un livello di confidenza del 95%. Secondo il sondaggio
a volere trasgredire è una percentuale elevatissima di italiani:
alla domanda “Ti piacerebbe fare qualcosa di trasgressivo?”
risponde «sì» il 95% degli uomini e l’88% delle donne.
Nel desiderio degli italiani la relazione extraconiugale da sola
non basta più. Ormai il tradimento è sdoganato, lo fanno tutti.
Alla domanda a risposte multiple “Cosa vorresti fare di trasgressivo?”
l’83% degli uomini ed il 69% delle donne esprime infatti la sua
preferenza per il «sadomaso soft», (ma solo il 17% degli uomini ed
il 24% delle donne è disposto a parlarne con il partner). Al secondo
posto delle fantasie di trasgressione, per il 67% degli uomini e
per il 72% delle donne, ci sono invece le «pratiche che non si
sono mai sperimentate con il partner». Ed al terzo posto, per il
Pag. 1

Anno 1 - Nro. 159 | Edizione del 15 novembre 2021

ISSN 2785-0870

68% degli uomini e per il 69% delle donne, c’è il «sesso all’aperto
oppure in un luogo insolito». Seguono i «giochi di ruolo» (58% degli
uomini ed il 65% delle donne), il «gioco con oggetti» (53% degli
uomini ed il 64% delle donne) ed il «tradimento» come
“trasgressione in sé” (38% degli uomini ed il 35% delle donne).

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
of ine e nello sviluppo 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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Poi ancora, ci sono le preferenze per la «relazione a tre» (23% degli
uomini e 18% delle donne), lo «scambio di coppia» (12% degli uomini
e 7% delle donne), il «voyeurismo» (13% degli uomini e 5% delle
donne) e l’«esibizionismo» (4% degli uomini e 12% delle donne).
Ad ammettere una predilezione per il «sesso estremo» (bdsm pesante)
è invece solo il 6% degli uomini ed il 3% delle donne. «Percentuali
che comunque non sono poi così basse. Anche se più in generale per gli
italiani il sadomaso è solo un gioco» puntualizza Alex Fantini,
fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.
Con chi “giocano” gli italiani? «La trasgressione —sia essa il sadomaso
od altro— si concretizza ne a ma ior parte dei casi in una relazione
extraconiugale» risponde Alex Fantini. E vero è che solo il 20,5%
degli italiani “oserebbe” proporre al partner la sua fantasia.
Sia che si voglia «sculacciare» oppure «essere sculacciate o sculacciati»,
la preferenza degli italiani è quella di cercare al di fuori della
coppia, insomma trovarsi un amante con cui parlare delle
proprie fantasie ancora prima di conoscersi nella vita reale.
«In questi giochi di dominazione e sottomissione —prosegue Fantini—
l’empatia aumenta e così anche il rispetto reciproco, con una grandissima
attenzione alla sicurezza ed al benessere sia fisico che emotivo delle persone
coinvolte». E così oggi è boom in Lombardia (85% di propensione
al «bsdm soft»), in Piemonte (83%), Friuli-Venezia-Giulia (82,5%),
Veneto (81%), Emilia Romagna (80,5%), Lazio (79%) e Toscana
(78%), dove gli italiani sono pronti ad utilizzare tutti gli espedienti
possibili per rendere la loro vita sessuale più varia ed intrigante.

Pag. 2

Anno 1 - Nro. 159 | Edizione del 15 novembre 2021

ISSN 2785-0870
PUBLIREDAZIONALE

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, ef cienza 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 nanziati tanti progetti quanti
nell’intero 2020 e la prospettiva è ora di riuscire a superare i 5 milioni
di euro entro la ne dell’anno.
Per dare più solidità ai sui progetti, la startup è stata trasformata in
«società bene t», 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 certi care 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 nanziato 15 campagne, raccogliendo 1,6 milioni destinati a
progetti che hanno la nalità 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 de nisce un rating globale che
riassume in maniera oggettiva, completa e comprensibile tutti i dati del progetto.

www.ener2crowd.com
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