COMUNICATO STAMPA

BANZAI: DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2016

Milano, 20 settembre 2016
Banzai rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016, approvata dal Consiglio di
Amministrazione del 14 settembre, è a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, sul sito internet della
Società www.banzai.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it)

***
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 25% nel primo semestre 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 117 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.
.
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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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PRESS RELEASE

BANZAI: PUBLICATION OF HALF-YEAR REPORT AS AT 30 JUNE 2016

Milano, 20 September 2016

Banzai announces that the Financial Report as of 30 june 2016, approved by the Board of Directors on
September 14h is available to the public at the registered office, on the company website www.banzai.it and
on the authorized storage system 1Info (www.1info.it).

***

The press release is available on the websites www.banzai.it and www.1info.it

Banzai is the leading e-Commerce platform in Italy. Founded by Paolo Ainio and listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange
since 2015, Banzai is one of the leading Internet companies in Italy with revenues of Euro 235 million and a GMV 2 (Gross Merchandise
Volume) of Euro 260 million in 2015, up 29%YoY in the first quarter 2016. ePRICE is one of the main online stores in Italy specialized in
high-tech products (electronic goods) and is the Italian e-Commerce leader in the segment of large domestic appliances. With over two
million registered users, SaldiPrivati is one of the most important online outlets selling clothing, footwear, accessories and household
products. The two brands share a network of 106 Pick&Pay locations in 93 cities, which combine the advantages of buying online and the
convenience and security of a proximity shop.
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