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COMUNICATO STAMPA 

 

Studenti.it, maturità 2015: chat batte social network 
Il 90% dei maturandi, per comunicare e scambiarsi appunti, preferisce le chat di gruppo  

 

Roma, 10 giugno 2015 – Maturità 2015, per studiare e comunicare tra di loro i maturandi preferiscono i 
gruppi chiusi, le stanze virtuali di Whatsapp in cui si riproducono le dinamiche di classe.  Chat di gruppo per 
parlare, scherzare e scambiarsi materiale didattico oltre l’orario di scuola, per avere immediatamente 
disponibile sul desktop del cellulare conversazioni e appunti.  
 
E’ così per il 90% dei maturandi coinvolti in una indagine su Facebook, attraverso interviste davanti alle 
scuole e sul sito Studenti.it, portale di Banzai, leader sul target giovane con 5, 632 milioni di utenti unici 
mensili (Dati Audiweb, Total View – Marzo 2015). 
 
Per i maturandi Whatsapp è più immediato per le comunicazioni e veloce per l’invio dei file. 
I gruppi su Facebook sono invece utili per cercare informazioni su vasta scala, ad esempio informazioni 
sulle commissioni della maturità, chiedendo informazioni a studenti di altre scuole e di altre città. 
 
 
Per approfondimenti: http://www.studenti.it 
 
La raccolta pubblicitaria di Studenti.it è a cura di Banzai Advertising. 
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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 440 tra dipendenti e collaboratori e, con ricavi 2014 pari a 185 milioni di euro, è una delle più importanti Internet Company 
del Paese. Ogni mese, 18 milioni di utenti 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 66 Pick&Pay distribuiti in 54 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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