COMUNICATO STAMPA
INFORMATIVA SULL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Milano, 26 aprile 2016 – Banzai S.p.A. annuncia di aver acquistato nel periodo compreso tra il 18 aprile e il 22
aprile 2016 n. 12.121 azioni proprie per un controvalore complessivo di 45.052,50 euro, nell’ambito
dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea di Banzai del 14 aprile 2016, già oggetto di informativa ai sensi
dell’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999. Di seguito il dettaglio delle operazioni di acquisto di
azioni proprie sul Mercato Telematico Azionario su base giornaliera:
Data

Numero azioni

Prezzo medio (euro)

Controvalore (euro)

ordinarie acquistate
19/04/2016

3.450

3,5836

12.363,42

20/04/2016

3.448

3,5870

12.367,98

21/04/2016

223

3,7000

825,10

22/04/2016

5.000

3,8992

19.496,00

Totale

12.121

3,7169

45.052,50

A seguito degli acquisti comunicati oggi Banzai detiene n. 294.371 azioni proprie pari allo 0,7173% del
capitale sociale.
Comunicati stampa correlati: 14 aprile 2016
***
Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.banzai.it e www.1info.it
Banzai è l'azienda leader dell'e-Commerce italiano. Fondata da Paolo Ainio e quotata dal 2015 sul segmento STAR di Borsa Italiana, è
una delle più importanti Internet Company del Paese, con ricavi pari a 235 milioni di euro e GMV1 (Gross Merchandise Volume) pari a
260 milioni di euro nel 2015, in crescita del 29% nel primo trimestre 2016. ePRICE è uno dei principali negozi online italiani, specializzato
nella vendita di prodotti high-tech (elettronica) e leader nel segmento dei grandi elettrodomestici venduti online. 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 oltre 106 Pick&Pay distribuiti in 93 città, punti di ritiro e di pagamento che uniscono i vantaggi di
acquistare online con la comodità e la sicurezza del negozio sotto casa. Ogni mese, 17.9 milioni di utenti medi unici visitano i siti eCommerce e media di Banzai, che comprendono, tra l’altro, ePRICE, SaldiPrivati, Giallo Zafferano, Pianeta Donna, Studenti, ilPost e
Liquida. 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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1 Gross Merchandise Volume degli ultimi 12 mesi. Il GMV include i ricavi e-Commerce dei prodotti, delle spedizioni e i volumi generati dal 3PMarketplace,

al netto dei resi e IVA inclusa. Non comprende i ricavi del Vertical Content.
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