COMUNICATO STAMPA

BANZAI: DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER L’ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DEL 27
2 APRILE 2015
Milano, 31 marzo 2015
Si rende noto che in data odierna sono
s
state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul
sito internet della società www.banzai.it (sezione Governance / Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it
www.1info.it) la relazione
ne finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 e la
relazione sul governo societario e glli assetti proprietari.
Sono inoltre disponibili le copie integrali del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014
4 delle società controllate
depositate in data odierna presso la sede sociale.

Il presente comunicato è disponibile sui siti internet www.banzai.it e www.1info.it
Banzai è la prima piattaforma nazionale di e--Commerce e tra i principali editori digitali in Italia. Fondata da Paolo Ainio, uno dei pionieri
di Internet in Italia, oggi conta oltre 440 tra dipendenti e collaboratori e, con ricavi 2014 pari a 185
1
milioni di euro, è una delle più
importanti Internet Company del Paese. Ogni mese, 18 milioni di utenti unici visitano i siti e-Commerce
e Commerce e media di Banzai, che
comprendono, tra l’altro, ePRICE, SaldiPrivati, Giallo Zafferano, Pianeta Donna, Studenti, ilPost e Liquida. ePRICE è uno dei principali
negozi online italiani,
ani, specializzato nella vendita di prodotti high-tech
high tech (elettronica) e grandi elettrodomestici. Con oltre due milioni di
clienti registrati, SaldiPrivati è uno dei più importanti outlet online di abbigliamento, calzature, accessori e prodotti per la casa e la
famiglia. I due brand condividono un network di 66 Pick&Pay distribuiti in 54 città, punti di ritiro e di pagamento che uniscono i vantaggi
di acquistare online con la comodità e la sicurezza del negozio sotto casa. Grazie ad un'offerta unica e innovativa,
innovat
Banzai rappresenta
un canale distributivo per migliaia di brand e un canale di comunicazione per oltre 450 investitori pubblicitari.
pubblicitari È una realtà in forte
crescita e focalizzata al 100% nello sviluppo digitale del nostro Paese.
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