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Le statistiche di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più
sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e
anonimato, sono ben chiare: gli italiani utilizzano sempre di più
le piattaforme di incontri per conoscersi, fare amicizia, trovare
l’amore, fare sesso ed anche per tradire. «I numeri continuano ad
aumentare e sono correlati al fatto che trovare ed incontrare nuovi
potenziali partner è molto più semplice ed immediato se si utilizzano le
piattaforme web e le app. Ma a crescere di più sono proprio i portali di
incontri tra persone sposate o in coppia» spiega Alex Fantini, il
fondatore del portale. Su un campione di mille uomini e mille
donne di età compresa tra i 24 ed i 55 anni, distribuiti nelle
diverse regioni italiane, il 68% degli intervistati dichiara di
utilizzare o di avere utilizzato siti di incontri online o app per
instaurare una relazione. E, del totale, il 48% dichiara che grazie
al dating online è riuscito a concretizzare una relazione duratura.
«Insomma oggi una coppia su due si forma online» sintetizza il fondatore.
Certo è che il giro d’affari del dating online —nonostante la
pandemia— è in aumento. Basandosi su dati IBISWorld, Pew
Research Center e CEBR, la stima del giro d’affari per l’Italia è di
133 milioni di euro nel 2021, di cui 27 milioni riferiti ai soli siti
di incontri extraconiugali. Ad avere successo non sono solo i siti
generalisti per i single in cerca di una relazione d’amore stabile e
duratura, ma anche le piattaforme per incontri extraconiugali.
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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.

«Milano è la città italiana con il maggior numero di donne che non
escluderebbe l'esperienza di un amore clandestino (68%), anche se
poi “solo” il 36% lo ricerca attivamente» sottolinea il fondatore.
«Roma —prosegue Alex Fantini— è invece la città in cui si chatta
più a lungo (64%) prima di fissare un incontro e Napoli è quella dove ci
sono più uomini desiderosi di conoscere una donna sposata (75%), seguita
da Torino (72%) e da Palermo (70%)». Il sondaggio ha dimostrato
anche che in generale —per aumentare le probabilità di
incontrare l’anima gemella— la maggior parte degli italiani
utilizza più siti e app contemporaneamente, ma per la ricerca di
un amore clandestino preferisce utilizzare una sola piattaforma
(88%). La popolare piattaforma Incontri-ExtraConiugali.com, il
principale sito di incontri extraconiugali in Italia, ad esempio,
arriva questo mese a superare 1,8 milioni di iscritti. A livello di
regioni, la Lombardia è quella con il maggior numero di iscritti,
seguita da Lazio e Campania. Una distribuzione che rispecchia
l’andamento delle iscrizione anche per quanto riguarda i portali
generalisti. Il fatturato italiano del dating online —pari appunto
a 133 milioni di euro— vede il nostro Paese collocarsi al quarto
posto in Europa dopo Regno Unito, Germania e Francia. «Ma se
consideriamo anche l’indotto, l’Italia è prima con una spesa per gli incontri
che nel 2021 —nonostante un calo del 20% rispetto al periodo precedente
la pandemia— è di 16 miliardi di euro» commenta infine Fantini.
Una cifra considerevole che tiene conto di circa 7,2 miliardi di
euro per la ristorazione (pari al 12% dei complessivi 60
miliardi di fatturato totale del settore riferito al 2021), 3
miliardi per l’abbigliamento e gli accessori (le italiane ma
anche gli italiani amano essere trendy ad ogni nuovo
incontro), 2,6 miliardi di euro per l’intrattenimento (in calo a
causa del Covid), 1,8 miliardi per l’estetica (includendo
wellness, tness, cosmetici, coi eur e trattamenti estetici) ed
1,4 miliardi di euro per i viaggi, purtroppo in fortissimo calo a
causa delle restrizioni determinate dal di ondersi del Covid.
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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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