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COMUNICATO STAMPA 

 

Studenti.it lancia un nuovo servizio interattivo per lo studio della matematica 

 
Da oggi gli studenti avranno a disposizione un innovativo servizio, interamente gratuito,  

per affrontare con successo la materia più temuta 
 
Milano, 8 Giugno 2015 – Banzai Media, l'editore digitale leader in Italia con 18,2 milioni di utenti unici al mese (Dati 

Total View Audiweb Marzo 2015), arricchisce la propria offerta di contenuti e servizi diretti al segmento dei giovani e della 
scuola con il lancio di un nuovo servizio, unico per caratteristiche sul mercato italiano, dedicato a facilitare l’apprendimento 
della matematica nelle scuole superiori. 

 
Matematica, che utilizza il motore computazionale di conoscenza Wolfram-Alpha, è una sezione interamente gratuita da oggi 
disponibile all’interno di Studenti.it, il sito di riferimento in Italia sui temi dedicati alla scuola con oltre 5,6 milioni di utenti unici 
al mese (Dati Audiweb Total View Marzo 2015). 
  
La scelta della matematica come ambito su cui offrire nuovi strumenti di ausilio allo studio non è casuale: si tratta infatti della 
materia ritenuta più ostica dagli studenti italiani, con un 48% di studenti (Dati di Studenti.it) che ammette di trovarsi in 
difficoltà con la materia di Pitagora.   

 
Per aiutare gli studenti a destreggiarsi tra integrali, derivate e studi di funzioni, Studenti.it propone un servizio composto da ben 
160 moduli teorici e 300 esercizi interattivi. Tra gli esercizi pratici, 40 consentono non solo di ottenere il risultato finale 
dell’esercizio, ma anche di appurare la correttezza dei singoli passaggi delle operazioni, stimolando i corretti processi logici per 
una migliore comprensione della materia. 

La nuova sezione di matematica rilasciata oggi si focalizza sugli argomenti del programma del quinto anno delle Superiori per 
incontrare le esigenze degli studenti impegnati nella preparazione degli imminenti esami di Maturità, appuntamento in cui 
Studenti.it supporterà i maturandi anche quest’anno con, tra le altre cose, oltre 70.000 appunti scaricabili gratuitamente e 
disponibili anche su mobile app, migliaia di tesine già svolte, il servizio CercaProf, che conta oltre 27.000 professori recensiti dai 
loro studenti ed il traduttore di Latino, con oltre 3.300 versioni degli autori più tradotti. 

Matematica è una novità assoluta nel mercato di riferimento, unica nel suo genere e, come tutti gli altri servizi di Studenti.it, è 
un servizio interamente gratuito.  

“La mission di Studenti.it è quella di aiutare gli studenti a superare con profitto gli esami, aiutandoli concretamente di fronte alle 
difficoltà dello studio, sviluppando le proprie capacità e conoscenze. Matematica si posiziona come servizio distintivo per 
Studenti.it, che da sempre fa dell’utilità per gli utenti il suo cavallo di battaglia. Siamo certi che questo servizio, che riempie un 
vuoto nel panorama dell’offerta attuale, sarà apprezzato dagli studenti, aiutandoci a consolidare la nostra posizione di sito  di 
riferimento per il target giovani e studenti.” commenta Andrea Santagata, Amministratore Delegato di Banzai Media. 

 
 

*** 

La nuova sezione Matematica di Studenti.it è raggiungibile all’indirizzo http://www.studenti.it/matematica/  

La raccolta pubblicitaria del sito www.studenti.it è a cura di Banzai Advertising. 

http://www.banzai.it/
http://www.studenti.it/matematica/
http://www.studenti.it/
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Il presente comunicato è disponibile sui siti internet www.banzai.it  
 
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. 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Banzai S.p.A. 
Emanuele Romussi 
Chief Financial Officer 
Tel. +39 02.00643801 
investor.relations@banzai.it 
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Maria Antonietta Pireddu 
Investor Relations 
Tel. +39 02 45473884 
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Community Strategic Communication Advisers 
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Media Relations 
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