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Super Green Pass: è corsa 
ai regali per l’amante 
di Redazione 

Nei primi 5 giorni di questo mese il 78% dei fedifraghi ha già 
comprato un regalo per l’amante, ancora prima della Festa 
dell’Immacolata dell’8 dicembre e di Sant’Ambrogio che a 
Milano si celebra il 7 del mese in corso. Perché quest’anno tanta 
fretta? «Molto ha pesato la voglia di rifarsi delle feste degli ultimi 2 
anni che sono state celebrate all’insegna della parsimonia, ma anche il 
timore per il Super Green Pass e la conseguente preoccupazione per le 
restrizioni e per l’affollamento dei negozi» risponde Alex Fantini, 
fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più 
affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e 
anonimato. Le feste di Natale sono soprattutto l’occasione per 
concentrarsi sulla famiglia dimenticando tutto il resto: un periodo 
insomma apparentemente poco propizio per le scappatelle. Eppure 
—secondo l’ultimo sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com
— i fedifraghi non ci pensano proprio a dimenticare i loro 
amanti durante queste feste. Duemila iscritti di entrambi i sessi 
sono stati intervistati in questi primi giorni del mese da 
Incontri-ExtraConiugali.com in merito al loro “atteggiamento 
sotto le feste” ed i risultati parlano chiaro: il 78% dei fedifraghi ha 
dichiarato di volere acquistare un regalo per l’amante prima 
dell’entrata in vigore del Super Green Pass. Il 65% dichiara poi 
che nel fine settimana dell’Immacolata fingerà di andare a fare 
shopping per potere invece incontrare l’amante, mentre una 
percentuale quest’anno minore (24%) utilizzerà ancora il 
pretesto delle feste aziendali come occasione per trasgredire.
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«I pranzi e le cene di lavoro erano la scusa perfetta per divertirsi senza 
il proprio partner e per interagire in maniera rilassata con i colleghi in 
un contesto meno formale rispetto a quello di lavoro, ma gli italiani 
hanno ormai capito che così facendo un “affaire” può diventare qualcosa 
di molto rischioso. Meglio affidarsi invece a siti come il nostro dove 
sicurezza, discrezione e anonimato sono garantiti» sottolinea Alex 
Fantini. Il luogo di lavoro —insomma— non è più tra le 
preferenze di chi è in cerca di un’avventura. Ma nel periodo 
natalizio quasi una persona su 4 ha comunque un qualche tipo 
di approccio con un collega —seppure poi non “consumato”. 

«Di questi solo il 5% —quindi 1,2 italiani su 100— concretizza poi la 
scappatella con il collega o con il capo» fa notare il fondatore di Incontri-
ExtraConiugali.com. Ormai 9 italiani su 10 l’amante preferiscono 
trovarlo online ed usano il pretesto dello shopping o del pranzo aziendale 
solo come escamotage. «E proprio in questo periodo dell’anno l’uso della 
nostra app e del nostro sito aumenta vertiginosamente» spiega il 
fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com. «Il Natale —
prosegue Alex Fantini— soprattutto in tempo di Covid, con le sue 
nuove varianti e le nuove restrizioni all’orizzonte, è un momento di 
svago “carpe diem” che, in questo 2021 così problematico, molti non 
vogliono lasciarsi sfuggire per liberare lo stress dell’intero anno».

Per Incontri-ExtraConiugali.com non solo siamo il popolo più 
fedifrago d’Europa, ma anche quello disposto a spendere di più per 
vivere un flirt al di fuori del matrimonio, regali di Natale inclusi. 
Ma quali sono quelli più gettonati di quest’anno? Sul podio 
delle preferenze degli uomini c’è la biancheria intima (29%), 
un più “azzardato” gioiello o bijou (18%) ed i sexy toy (12%).

«Le donne preferiscono invece regalare —nella generalità dei casi
— un profumo (24%), una giornata allo spa (15%) o un 
accessorio (14%), ma molto dipende dall ’età» conclude il 
fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.
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Start Up Innovativa 

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 

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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