
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Maturità 2013 & Studenti.it. Notte prima degli esami: cena a casa e a 
letto presto per il 44% dei maturandi 

 

I risultati di un’indagine di Studenti.it e SWG.   
 

Roma, 11 Giugno 2013 - L’ansia si combatte senza stratagemmi particolari e i maturandi dichiarano: “resi-

steremo stoicamente con le nostre sole forze”. 

Come passeranno la notte prima degli esami i maturandi? Nonostante sia sconsigliato, il 20% continuerà a 
ripassare. Il 23% smorzerà l’ansia uscendo con gli amici mentre l’11% si concederà una serata romantica anti stress. Il 
restante 44%, invece, cenerà a casa e andrà a letto presto. Questo quanto emerge da un sondaggio condotto da 
Studenti.it, portale  di Banzai leader sul target giovani con 3,5 milioni di iscritti e più di 2,5 milioni di utenti unici al 
mese (dati Audiweb – View di Aprile 2013), in collaborazione con SWG. 
 

L’ansia non sembra essere un problema eccessivo per i maturandi 2013. Alla domanda “come combatterai 
l’ansia?” il 22% ha risposto “facendo sport”, il 7% ricorrendo a tisane e omeopatia mentre il 65% ha dichiarato che 
“resisterà stoicamente con le sue sole forze”. Solo il 3% ricorrerà a medicinali specifici per combattere l’ansia. 
 

Per dare supporto a tutti i maturandi anche quest’anno Studenti.it sarà in diretta dalle 21 alle 24 su Radio 
24 con Federico Taddia e tanti ospiti per parlare di esami e monitorare quello che succede in rete. 

 
 

Per approfondimenti 

www.banzai.it 

www.studenti.it 

http://www.studenti.it/maturita/promosso-il-libro-della-maturita/  

http://www.studenti.it/maturita/comunicati-stampa/   

http://www.studenti.it/maturita/notizie-maturita/maturita-2013-passa-la-notte-prima-degli-esami-con-
studenti-it-saremo-in-diretta-su-radio-24.php 
 

 

*** 

 

Banzai è un gruppo italiano attivo nel mercato Internet e focalizzato sui settori media ed e-commerce. 

Fondato nel 2006 da Paolo Ainio, uno dei pionieri di Internet in Italia, conta su oltre 370 collaboratori, con 

un fatturato complessivo di oltre 130 milioni € di ricavi consolidati nel 2012. Con 14,177  milioni di utenti 

internet mensili e oltre 8 milioni di utenti registrati ai propri siti si classifica al secondo posto tra i player 

italiani del web come unico operatore indipendente accanto ai maggiori editori e alle grandi aziende di 

telecomunicazioni (dati Audiweb - View di  Aprile 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 e SaldiPrivati e da oltre 500 investitori pubblicitari che utilizzano le 

property dell’area media (Studenti.it, Piantedonna.it, Liquida.it, Giornalettismo.com, 

Giallozafferano.it,Cookaround.com, Soldionline.it, Zingarate.com, Pianetatech.it, Sportlive.it) per 

comunicare efficacemente con gli utenti Internet. 
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