COMUNICATO STAMPA
BANZAI: MODIFICA AL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2015
Milano, 23 febbraio 2015
Banzai, principale operatore nazionale sul mercato italiano dell'e-Commerce
dell'e Commerce e leader nell’editoria verticale
online, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, rende noto che la riunione del Consiglio di
Amministrazione per l’approvazione dei Risultati preliminari al 31 dicembre 2014,
2014 prevista per venerdì
27 febbraio 2015, è anticipata a giovedì 26 febbraio 2015.
2015

Il presente comunicato è disponibile suii siti internet www.banzai.it e www.1info.it
Banzai è il principale operatore nazionale sul mercato italiano dell'e-Commerce
dell'e Commerce e leader nell’editoria verticale online in Italia. Fondata
da Paolo Ainio, uno dei pionieri di Internet in Italia, oggi conta oltre 440 tra dipendenti e collaboratori e, con ricavi nei
ne primi 9 mesi 2014
pari a 120,3 milioni di euro, è una delle più importanti realtà digitali del Paese. Ogni mese, 18 milioni di utenti unici visitano
vis
i siti eCommerce e media di Banzai, che comprendono, tra l’altro, ePRICE, SaldiPrivati, Giallo Zafferano,
Zafferano, Pianeta Donna, Studenti, ilPost e
Liquida. ePRICE è uno dei principali negozi online italiani, con l’offerta di oltre mezzo milione di prodotti di centinaia di categorie
differenti, specializzato nella vendita di prodotti high-tech
high
(elettronica) e grandi elettrodomestici, anche grazie ad un'ampia gamma di
servizi dedicati. Con oltre due milioni di clienti registrati, SaldiPrivati è uno dei più importanti outlet online di abbigliamento,
abbigli
calzature,
accessori e prodotti per la casa e la famiglia. I due marchi
marchi condividono un network di 63 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, Banzai rappresenta un canale distributivo per migliaia di brand e un canale di comunicazione
per oltre 450 investitori pubblicitari, una realtà in forte crescita e focalizzata al 100% nello sviluppo digitale del nostro Paese.
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