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COMUNICATO STAMPA 

 

Maturità 2015: Studenti.it, il 43% dei maturandi ha portato un cellulare in 
classe. Il 22% lo ha sicuramente usato per copiare.  

 

Roma,18 giugno 2015 – E anche per questa maturità il caro vecchio cellulare è stato il miglior 
alleato dei maturandi. Il 22% degli studenti alle prese con gli Esami di Stato ha dichiarato che avrebbe 
copiato grazie all’ausilio di un dispositivo elettronico. Il 21% che avrebbe deciso al momento. In definitiva, 
è sicuro che il 43% dei maturandi ha portato con se uno smartphone o un tablet. Una percentuale non 
affatto bassa se si considera che, secondo le indicazioni del Miur, dovrebbe essere pari allo zero. 
 
E’ questo il risultato dell’indagine condotta dalla redazione di Studenti.it, portale di Banzai, leader sul 
target giovane con 5,047 milioni di utenti unici mensili (Dati Audiweb, Total View – Aprile 2015), 
attraverso domande dirette e che ha coinvolto più di 8.000 utenti (Dati 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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