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Astrotradimenti, il 2022
è l’anno dell’Ariete
di Redazione

Il Media Network
Sharing Media Srl

Il 2021 si avvia verso la ne e già sono di use le previsioni per
il prossimo anno: «tradimenti un po’ per tutti i segni» dicono gli
esperti. Ma sembra proprio che alcuni segni zodiacali siano
più inclini di altri ad intraprendere relazioni extraconiugali e
scappatelle. «È da sempre che —al momento di scegliere un nuovo
partner o di organizzare un nuovo incontro— moltissimi amanti si
a dano a ’oroscopo» commenta Alex Fantini, fondatore di
Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più a dabile dove
cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

Le testate giornalistiche del
network Sharing Media sono
registrate presso la Sezione
per la Stampa e l’Informazione
del Tribunale di Roma ed in
quanto tali permettono di
usufruire dell’incentivo statale
sugli investimenti pubblicitari.
La società è iscritta al ROC —
Registro degli Operatori della
Comunicazione al Nro. 36886.

Il 2022 è più che mai l’anno delle scappatelle. Quello che
viene è l’Anno de ’Ariete, considerato il segno che sarà più
degli altri baciato dalla fortuna in tutti gli ambiti e che più
degli altri sarà propenso a trasgredire ed a tradire. I nati tra il
21 marzo ed il 20 aprile, appartenenti al primo segno zodiacale
secondo le regole occidentali, saranno fortunati in amore,
a ari, salute e per no nel gioco. «Gli Ariete sono molto passionali
ma amano l’avventura, molto spesso non riescono a fare a meno di
“rischiare” e lanciarsi nel gioco di una relazione para ela» sottolinea
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
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.

Tra i più “traditori” dello zodiaco ci sono anche i nati sotto il
segno del Toro che —seppure prediligono la stabilità e rifuggono
il cambiamento— si troveranno nell’Anno Nuovo a vivere molte
situazioni inaspettate, all’insegna della trasgressione e delle
novità. Poi ancora sul podio ci sono i Pesci —grandi esteti ed
amanti della bellezza— in cima alla classi ca dei segni più
traditori. Ma essi organizzano gli incontri clandestini con tale
astuzia ed intelligenza che molto difficilmente vengono scoperti.
A seguire i nati sotto il segno della Bilancia. Anch’essi dominano
alla perfezione l’arte dell’inganno e riescono ad essere infedeli
senza che nessuno se ne accorga. Quindi i Sagittario, romanticissimi,
ma anche grandissimi traditori. Essendo un vero segno di fuoco,
la seduzione per loro è una sfida permanente. Così cercano spesso
di interrompere la loro routine e di circondarsi di nuove persone.
Mediamente infedeli sono invece i nati sotto il segno dei Gemelli,
dell’Acquario, del Leone e del Cancro. «Tradiscono solo se c’è
l’occasione. E l’occasione non mancherà neanche per loro nel 2022»
commenta il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.
Chiudono la classifica i segni meno infedeli in assoluto: i Vergine,
i Capricorno e gli Scorpione, i 3 segni più a dabili in assoluto.
Ma questo non significa che non siano in grado di tradire. Farlo
oggi è facilissimo: ci si registra su Incontri-ExtraConiugali.com
con uno pseudonimo, una data di nascita ed una zona di residenza
e ci si può tuffare in qualsiasi avventura. Il portale 100% italiano
specializzato nel facilitare le scappatelle ha poi censito i suoi
iscritti: ne è risultata una classi ca che conferma le tendenze
al tradimento presagite dagli astrologi: 1) Sagittario 12,4%
degli iscritti su Incontri-ExtraConiugali.com; 2) Ariete 10,5%;
3) Gemelli 10%; 4) Acquario 9,4%; 5) Bilancia 9,1%; 6) Pesci
8,4%; 7) Cancro 8,2%; 8) Toro 7,9%; 9) Leone 7,8%; 10)
Vergine 6,2%; 11) Capricorno 5,3%; e 12) Scorpione 4,8% che
si conferma così il segno meno propenso al tradimento.
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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, 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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