
Anno 1 - Numero 46 | Edizione del 10 ottobre 2021  ISSN 2785-1133 

Me n o  s m a r t  w o r k i n g  
e  p i ù  t r a d i m e n t i  
di Redazione 

Il governo Draghi dice basta allo smart working? Ecco 
allora che torna in auge la scappatella con i colleghi di 
lavoro. Il momento clou è proprio ad ottobre, con la 
ripresa della “normalità” dopo le vacanze, i bambini che 
tornano a scuola e la parvenza di “sicurezza” offerta 
dall’avanzare della campagna vaccinale.

«La scappatella con i colleghi è un’esperienza che può 
anche essere appagante, ma è sempre molto rischiosa. 
Meglio dunque una scappatella online, più sicura sotto 
ogni punto di vista» commenta Alex Fantini, ideatore 
di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile 
dove cercare un’avventura in totale discrezione e 
anonimato.

In passato si era detto che con una percentuale dell’80% 
di vaccinati si sarebbe raggiunta l’«immunità di gregge».

Considerando allora che nel Bel Paese l’84,32% della 
popolazione over-12 ha ricevuto almeno una dose, gli italiani 
si lasciano tentare, soprattutto nei luoghi di lavoro.
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Il rischio? «Il rischio maggiore è quello di farsi “beccare”» 
avverte l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com. Solo 
online può esserci una vera garanzia di anonimato.

Dei 99,6 milioni di dosi di vaccino consegnate in Italia, ad 
oggi ne sono state somministrate ben 85,7 milioni, pari 
all’86% del totale. La campagna vaccinale ha così 
involontariamente dato una notevole spinta al 
tradimento. «Ma forse è vero anche il contrario» 
sottolinea Alex Fantini.

Gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com hanno infatti 
potuto osservare una strana correlazione: nelle regioni 
dove la propensione a tradire è maggiore anche la 
percentuale della popolazione vaccinata è più alta, 
superando la soglia dell’80% di over 12 completamente 
vaccinati.

Sul podio Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio, dove il 
portale fondato da Alex Fantini ha registrato una 
propensione al tradimento pari rispettivamente a 76/100, 
74/100 e 73/100 a fronte di una percentuale di dosi 
somministrate pari rispettivamente all’89,3%, 87,6% e 
81,4% delle dosi totali (fonte: Il Sole 24 Ore - 7 ottobre 
2021, lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/
#vaccini-per-regione).

Seguono nella top-10 di Incontri-ExtraConiugali.com: 
Toscana (72/100 di propensione a tradire a fronte 
dell’89,8% di dosi somministrate rilevate al 7 ottobre 2021 
da Il Sole 24 Ore), Sardegna (69/100 a fronte dell’88,1%), 
Umbria (68/100 a fronte del 87,4%), Veneto (65/100 a 
fronte del 85,8%), Piemonte (63/100 a fronte del 85,7%), 
Liguria (62/100 a fronte dell’85,7%) e Campania (60/100 a 
fronte del 85,5%).
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Sharing Media 

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 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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