Il perché del successo dei siti di incontri in Italia
I migliori siti di incontri italiani online sono sempre più popolari ed è normale! Dopotutto fanno parte della logica
delle evoluzioni in materia di incontri, di libertinaggio e di seduzione.
In Italia molti lo fanno ma non lo dicono. E se lo raccontano chiedono di restare anonimi, l’anonimato è il
motore psico-sociale di questi siti: riduce la timidezza, allarga il giro, stimola la fantasia. Frequentarli è un
lungo, eccitante, deludente, strano appuntamento al buio. Mirato, perché Cupido, nel giocare con le armi di
Marte che colpiscono da lontano, prova a togliersi la benda: ieri arco e frecce, oggi sms, chat e algoritmi che
elaborano i dati degli utenti e segnalano affinità. Come l’americano OkCupid, il cui test ha domande di ogni
tipo. Da «Per te è accettabile abortire?» a «Per te quante volte alla settimana una persona si deve lavare i
denti?».
Da sempre le nostre abitudini si adattano alle nuove tecnologie che lo si voglia o meno: questo vale anche per
gli incontri amorosi! I siti di incontri online gratis o no sono la nuova soluzione per permetterti di conoscere single
che ti convengono e semplicemente permetterti di trovare l’amore ma anche di trovare un amico. Gli incontri on
line permettono di poter determinare e circoscrivere meglio il single che si vorrà incontrare.
Con gli incontri online guadagni tempo rispetto agli incontri nella vita reale poiché non disponi di tutti gli strumenti
di selezione che desideri. Incontrare l’uomo o la donna che ti corrisponde meglio in Italia, è possibile e non è
mai stato tanto semplice grazie agli incontri online.
Desideri stabilire una relazione amorosa stabile o piuttosto effimera? Nessun problema, troverai online tutti i tipi
di profilo.
Nel mondo virtuale, non vai di fretta, puoi prendere tutto il tempo che vuoi per assicurarti che il single che pensi
incontrare corrisponde veramente alle tue aspettative. Ciò era impensabile e impossibile nella vita reale appena
qualche anno fa. Le ragioni del successo.
Le ragioni del successo che conoscono i siti di incontri online italiani per tutte le categorie (incontri per affinità,
incontri uomo donna, incontri gratis, incontri amicizia, incontri ragazze gratis, ecc.) sono multiple ma ne
ricordiamo solo due: l’ottimizzazione del profilo del single ricercato grazie alle diverse funzionalità e la possibilità
di prendere il tempo online prima di incontrare realmente il single con cui si è in contatto.
Cosi’, grazie all’incontro online, i timidi possono riprendere fiducia, gli indecisi possono prendere il tempo che
desiderano e la curva degli appuntamenti che si concretizzano cresce sempre di più. Il 61 per cento di chi
frequenta siti di incontri, in Italia, ha meno di 39 anni. Diviso in due fasce: il 29 per cento è tra i 18 e i 29 anni, il
32 ha tra i 29 e i 39 anni. Così, almeno, secondo l’indagine europea dell’istituto tedesco Trend Research — per
conto di C-Date, specializzato in incontri casuali e senza impegno.
Su altri siti, invece, la popolazione è più adulta. Il rimorchio via web è praticato dai nativi digitali con naturalezza,
dai tardivi con l’entusiasmo consapevole del neofita maturo. E non è detto che il corteggiamento online escluda
quello offline. Piuttosto lo integra, completa. O simula. Alle rose rosse corrispondono i «like» su Facebook, alle
serenate le canzoni di YouTube, ai «Ti amo» sui muri sotto casa le scritte sulla bacheca.

