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COMUNICATO STAMPA 

 

Maturità 2015, il 53% dei maturandi aspira ad uscire con un bel voto 
 

Il voto conta eccome. E’ così per il 53% dei maturandi che non si accontenta della 
sufficienza. Il voto è importante soprattutto per chi, dopo l’esame, cercherà subito un lavoro 

o vuole accedere alle agevolazioni economiche degli atenei 
 

Roma, 15 giugno 2015 –  Altro che “prof, quando arrivo a 60 mi fermi”, il tormentone che gira su tutti i 
social e che i maturandi fanno addirittura stampare sulle torte! I maturandi 2015 al voto finale ci tengono 
eccome. Il 53% aspira ad uscire con un bel voto, il 26% con un voto nella media mentre solo il 21% si 
accontenterebbe di un 60.  
 
La pensano così circa 4.500 maturandi che hanno partecipato ad una indagine su Studenti.it, portale di 
Banzai, leader sul target giovane con 5,632 milioni di utenti unici mensili (Dati Audiweb, Total View – 
Marzo 2015). 
 
Voto, ecco per chi conta - Il voto finale della maturità, al netto degli scherzi che possono causare ansia e 
stress, rappresenta il riconoscimento di un percorso svolto in un certo modo a cui i maturandi tengono.  
Conta soprattutto per coloro che, dopo l’esame, cercheranno subito di entrare nel mondo del lavoro ma ci 
sono anche i maturandi che puntano al  100 e lode per ottenere il premio in denaro messo a disposizione 
dal Miur o accedere alle  agevolazioni economiche messe a disposizione dalle università.  
 
Il voto conta o non conta? “Il voto conta, certo. Mi dispiacerebbe, dopo un anno con la media dell’8, 
ottenere un voto che non mi rappresenta” scrive Marta. 
“Il voto non conta”, ci dice Alex, “l'intelligenza e la conoscenza sono due cose diverse, la prima non si 
manifesta con un voto alla maturità(…)". 
 
Per approfondimenti: http://www.studenti.it 

 
La raccolta pubblicitaria di Studenti.it è a cura di Banzai Advertising. 
 

 

 

*** 
Banzai è un gruppo italiano attivo nel mercato Internet e focalizzato sui settori media ed e-commerce. Fondato nel 2008 da 
Paolo Ainio, uno dei pionieri di Internet in Italia, conta su oltre 410 collaboratori, con un fatturato complessivo di oltre 150 
milioni € di ricavi nel 2013.  Banzai punta sulla crescita del web italiano con un progetto integrato che permetta di sviluppare le 
attività media online in sinergia con le attività di e-commerce. Banzai è un canale distributivo sempre più apprezzato da oltre 700 
aziende che attualmente vendono prodotti attraverso ePrice, SaldiPrivati, MisterPrice, Bow, ePlaza  e da oltre 600 investitori 
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pubblicitari che utilizzano le property dell’area media (Giallozafferano, Studenti, PianteDonna, PianetaMamma, Liquida, Il Post, 
SoldiOnline, Zingarate,  Filmtv, Altervista) per comunicare efficacemente con gli utenti Internet. 
 

*** 

Per informazioni:   
Banzai  
Katiuscia Auriemma - 393.8786246 
Katiuscia.auriemma@banzai.it 
 
Community - Consulenza nella comunicazione  
T: +39 02 89404231  
Marco Rubino di Musebbi M: +39 335 6509552 
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