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Non solo baby boomer: 
anche millennial ed echo 
boomer vogliono tradire 
di Redazione 

Anche i giovanissimi vogliono tradire. Un nuovo studio di 
Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile dove 
cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, rivela 
che ad avere un’elevata propensione verso relazioni adulterine 
sono la maggior parte (75%) dei ragazzi della «generazione Z», 
quella composta dagli under-27 —nati dopo il 1995— definiti 
anche come nativi digitali.

La stessa tendenza è stata rilevata anche nella maggior parte (68%) 
della «generazione Y», quella composta dai 27-40enni —nati tra il 
1982 ed il 1994— definiti anche come millennial generation, 
generation next, net generation oppure anche echo boomer.
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«Il fatto è che tra i più giovani va anche di moda “farsi” la donna di 
qualcun altro e questo desiderio determina un numero crescente di 
iscritti ai portali di incontri per chi cerca un affaire» commenta 
Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Lo studio è stato realizzato a ottobre 2021 su un campione di 
2.400 persone di entrambi i sessi, distribuiti nelle diverse 
fasce di età: under-27 (nativi digitali), 27-40enni (millennial), 
41-56 anni (X generation) e 57-75enni (baby boomer).

I più giovani (nativi digitali) —osserva Incontri-
ExtraConiugali.com— trasgrediscono organizzandosi 
prevalentemente in rete (80%) e non disdegnano il sexting 
(73%): un aspetto importante di questa generazione è infatti 
l’assuefazione ad Internet fin dall’infanzia ed il conseguente 
diffuso utilizzo di social media e piattaforme di vario genere.

Il trend è simile per i millennial con un 71% di preferenze per 
Internet ed App ed un 68% che è dedito al sexting. «Anche per 
loro Internet e le App incidono per una parte significativa sul 
loro processo di socializzazione» spiega il fondatore del sito.

Facilitati dall’essere nativi digitali (generazione Z) o quasi 
(generazione Y), i più giovani hanno superato i trend trasgressivi 
della «generazione X» composta dai 41-56enni —nati tra il 
1965 ed il 1980— definiti anche come Gen X oppure MTV 
generation, la cui propensione al tradimento si attesta al 62%.

«Tra loro scende drasticamente al 48% la percentuale di chi preferisce 
Internet ed App agli incontri nella vita reale ed ancora più deciso è il 
crollo in questa fascia di età della percentuale di chi opta per il virtuale: 
appena il 33% della Gen X è dedita al sexting» sottolinea Fantini.

Poi ancora, nella «generazione dei baby boomer», nati tra il 
1946 ed il 1964 (ora 57-75enni), secondo quanto rilevato dal 
sito di incontri, la propensione al tradimento è del 28%.
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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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