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Tradire in vacanza? Sempre
più spesso al mare all’estero
e nelle città d’arte italiane
di Redazione
Da un sondaggio condotto da Incontri-ExtraConiugali.com, il
sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione
e anonimato, pare che le italiane e gli italiani si daranno
particolarmente da fare durante le vacanze estive, non
solo con i pensieri ma anche dal vivo, anche durante i viaggi in coppia.

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.

Uno studio condotto dal team della ricercatrice Luo Lu, della
Università di Taiwan, pubblicato sul Journal of Personality &
Social Psychology,dimostra infatti che in un Paese straniero,
immersi in un ambiente sconosciuto, ci si sente più liberi
dai vincoli morali che ci tengono legati nella vita di tutti i giorni.
«E poi si sa, a ’estero noi siamo avvanta iati. L’uomo italiano è
considerato ancora un latin lover, non importa se sposato o
non. Ed anche la donna italiana ha un grande appeal e se è
sposata diventa una preda più ambita: rappresenta un tabù da
violare, con l’a spettativa di instaurare una relazione senza
troppe complicazioni» sottolinea il fondatore di
Incontri-ExtraConiugali.com.
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«È questo il fenomeno del momento. Si tratta del «revenge
tourism», la tendenza a prendersi una rivincita dalle restrizioni
subite in questi due anni di Covid. Soprattutto per chi sceglie
una meta all’estero» spiega Alex Fantini, fondatore di
Incontri-ExtraConiugali.com.
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Dallo studio condotto dai ricercatori del
dipartimento di Business Administration della
Università Nazionale di Taiwan, risulta inoltre che i
traditori vivono una sensazione di benessere:
tutto è di nuovo bello intorno a sé, qualunque sia l
’età reale ci si sente più giovani, attraenti e
desiderabili.

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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«Sole, adrenalina, endor fine e testosterone fanno
il resto» a g giunge Fantini. Durante le vacanze
estive —complice una ma g giore esposizione al sole
— ci si sente tutti più energici e più propensi a
tradire: la voglia di leg gerezza e di divertimento
aumenta e con essa la voglia di avventura.
Insomma durante un viaggio estivo tradire è più
facile. Dal sonda g gio condotto su un campione di
mille donne e mille uomini iscritti al portale
Incontri-ExtraConiugali.com risulta che il 78%
degli inter vistati ha tradito almeno una volta
nel corso di un viaggio.
Tra questi, un quinto del campione (21%)
sostiene di aver tradito in viaggio da solo, il
44% in vacanza con gli amici ed un considerevole
35% dice di avere avuto una scappatella
proprio mentre era in vacanza con il partner.
Perché si tradisce di più durante le vacanze estive
nella percezione dei diretti interessati? Il 69% del
campione sostiene che in vacanza una
scappatella è più facile da nascondere, mentre
un 22% crede che il motivo principale dipenda dal
fatto che in viaggio si hanno maggiori occasioni
di conoscere gente nuova.
«I risultati evidenziano comunque la fotog rafia di un
nuovo turismo in cui vi è la tendenza a privilegiare
“vendicarsi ” delle restrizioni (revenge tourism) e ad
optare per mete al di fuori dei confini nazionali»
spiega il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.
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Tra gli italiani propensi al tradimento, opta per un turismo di prossimità un
esiguo 25% (e sono Sardegna, Sicilia e Puglia ad andare per la ma g giore), mentre
la ma g gior parte dei vacanzieri (47%) privilegia quest’anno i viaggi a medio raggio
(con Egitto ed il Mar Rosso a registrare il ma g gior tasso di gradimento insieme a
Spagna e Grecia) o a lungo raggio (28%), includendo perfino mete lontane come le
Seychelles, con le tipiche rocce di granito a picco sulle spia g ge, le tartar ughe giganti
e le foreste di mangrovie, per “evadere” meglio.
«La Spagna è senz’altro uno delle mete ideali per le scappatelle, sia in città che nelle
spiagge, sempre affollate da ragazze che adorano gli italiani, estroverse e passionali, aperte a
relazionarsi con un uomo sposato» commenta Alex Fantini. La loro fama di essere
“calienti” è superata dalla realtà e la stessa cosa vale per gli uomini —anch’essi focosi
— che non disdegnano un flirt con una italiana sposata.
Per chi rimane in Italia, tuttavia, molte sono le città d’arte che possono simulare
una “esperienza estero” ed incentivare quindi il tradimento. Città come Roma,
Milano, Venezia o Firenze, ma anche Napoli o Palermo —e tanti altri dei nostri
gioielli nazionali— che pullulano di turiste e di turisti provenienti da tutto il
mondo, molti dei quali proprio alla ricerca di avventure.
Pe r c hi vu ole conc ludere più vel oce me nte ba s ta and a r e s u l s i to Incontr i Ex t raC on iugal i.com ( o su l l ’ Ap p) ed in po ch i c l i c k s i r i es ce ad or ga ni z z ar e u n
i nco nt ro: l e ita liane e gl i ital ian i, ma anc h e m ol t i sp irit i l i b e ri d i al t re
n a zio na l i tà , so no nu mero sissimi e — so pr att u tto i n q u es to per i od o—
particolarmente attivi.
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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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