COMUNICATO STAMPA

BANZAI: AVVIATE TRATTATIVE ESCLUSIVE PER LA POSSIBILE CESSIONE
DI BANZAI MEDIA HOLDING

Milano, 17 marzo 2016

Banzai, la prima piattaforma nazionale di e-Commerce e tra i principali editori digitali in Italia, quotato sul
segmento STAR di Borsa Italiana, comunica di avere ricevuto offerte di acquisto per Banzai Media Holding
(divisione Vertical Content), a seguito dell’interesse manifestato da più parti.
Il Consiglio di Amministrazione di Banzai, riunitosi in data odierna, ha deliberato di concedere al gruppo
Mondadori un periodo di esclusiva sino al 30 aprile 2016, al fine di approfondire termini e condizioni
dell’eventuale operazione, riservandosi ogni conseguente valutazione nel merito.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti 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 470 tra dipendenti e collaboratori e, con ricavi 2015 pari a 235 milioni di euro, è una delle più importanti
Internet Company del Paese. Ogni mese, 17.5 milioni di utenti medi unici visitano i siti 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, specializzato nella vendita di prodotti 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 100 Pick&Pay distribuiti in 89 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. È una realtà in forte crescita e focalizzata al 100%
nello sviluppo digitale del nostro Paese.
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