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Ancora psicosi restrizioni:
non fanno sesso 1,8 milioni
di italiani
di Redazione
«Sulla piattaforma il 98,5% delle donne ed il 96,8% degli uomini
hanno ricevuto almeno una dose di vaccino» puntualizza
Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.
Ma le nuove restrizioni scatenano psicosi e depressioni: 1,8
milioni di italiani di 18-40 anni non fanno più sesso ed è di
nuovo boom di “sexting”, foto e conversazioni piccanti.

Il Media Network
Sharing Media Srl
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.
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Coppie senza sesso? Oggi 1,8 milioni di italiani tra i 18
ed i 40 anni non hanno una vita sessuale attiva. Il dato emerge
applicando alla popolazione italiana le evidenze di un
sondaggio realizzato da Incontri-ExtraConiugali.com, il
portale più a dabile dove cercare un’avventura in totale
discrezione e anonimato, su un campione di mille uomini e
mille donne intervistati del 24 al 28 gennaio 2022.
Seppure realizzato su un campione non probabilistico, i
risultati sono perfettamente in linea con il «Rapporto CensisBayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani» che
—al 2019— riferiva in quella stessa fascia di età
l’esistenza di un 11,6% di uomini e di un 8,7% di donne
che non fanno sesso: insomma 1,6 milioni di italiani.
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Secondo Incontri-ExtraConiugali.com, a causa del Covid e poi
dei vari lockdown ed in ne delle nuove restrizioni che ancora
affliggono gli italiani, scatenando psicosi e depressioni, il fenomeno
oggi si è accentuato, ulteriormente. «La percentuale di maschi
18-40enni che non praticano sesso è salita al 13% e que a de e donne
al 9,8%» fa notare Alex Fantini, fondatore della piattaforma.
L’incremento maggiore si registra negli uomini: dal 3% del
1999 all’11,6% registrato dal Rapporto Censis-Bayer nel 2019 per
arrivare al 13% registrato da Incontri-ExtraConiugali.com nel
2022. Nelle donne, invece, la percentuale era alta già da prima:
7,9% nel 1999, per salire all’8,7% nel 2019 ed al 9,8% nel 2022.

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.

Applicando alla generalità delle coppie italiane le evidenze del
portale più a dabile dove cercare un’avventura in totale
discrezione e anonimato, scopriamo quindi che oggi in Italia
ci sono 248.600 «coppie bianche»: 497.200 persone che
stanno insieme senza avere rapporti sessuali.
E si capisce quindi il perché di questo continuo mutare
delle relazioni ai tempi della pandemia e degli acquisti
online. Un periodo che vede sovente il trionfo del virtuale a
discapito del reale, del sexting e dello scambio di foto e
testi hot con persone da poco conosciute in chat a
discapito del petting con la fidanzata, della ricerca di una
scappatella (fosse anche inizialmente solo virtuale) a
discapito del sesso nella vita reale con il partner.
Eppure per ripartire basterebbe proprio una scappatella.
«Un tradimento —in totale discrezione e anonimato— è quello che
ci vuole per dare una scossa alla propria vita e in molti casi
salvare anche le relazioni preesistenti: paradossalmente, infatti,
una relazione extraconiugale può riuscire a rendere più solido il
matrimonio e più stabili anche le coppie non sposate» sottolinea il
fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.
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ENER2CROWD SUPERA I 6 MILIONI DI EURO

La prima (ed unica) piattaforma italiana
specializzata nel lending crowdfunding nell’ambito
dell’energia sostenibile è l’unica dimensione
finanziaria a dichiarare gli impatti legati agli investimenti
«Lo scopo di Ener2crowd è quello di arrivare ad un mondo più
sano e ad un futuro più giusto. Investire sulla nostra piattaforma vuol
dire avere l’opportunità di fare la differenza per vincere la s da
climatica e sostenere la transizione energetica, facendo del bene al
proprio presente ed al futuro di tutta l’umanità» sottolinea Niccolò
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore della piattaforma.
«Dal primo minuto la nostra mission è sempre stata chiara: costruire un
futuro migliore» prosegue Sovico, riferendosi al lontano giugno 2018,
data del primo incontro, quando alcuni giovani ingegneri appassionati
di energia e mossi dalla volontà di renderla un veicolo partecipato
della trasformazione dell’economia, disegnarono una prima bozza di
presentazione di ciò che si sarebbe poi chiamato Ener2crowd.
«In 8 mesi, vi è stato lo sviluppo informatico, legale e delle strategie di
comunicazione e marketing, che hanno portato a poter rendere
operativa la prima vera ed al momento unica piattaforma italiana di
green lending crowdfunding» racconta Sovico.
Arrivando così a settembre 2019 con il lancio uf ciale della piattaforma
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più
grandi s de del XXI secolo, che tutti attendono, ma che nessuno sa
come risolvere: invertire la rotta del cambiamento climatico,
attraverso un processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili
dove il fattore determinante non è altro che la partecipazione di tutti e
la condivisione collettiva dei bene ci.
«Oggi a due anni dal lancio del primo progetto la piattaforma ha una
community di 5.000 GreenVestor ed ha raccolto 6 milioni di euro,
nanziando 45 progetti. La strada per un futuro sostenibile, scelto e
costruito da tutti, non era più così lontana» ricorda con orgoglio il ceo.
www.ener2crowd.com
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