
 
 
 

 
Jimdo – Pages to the People.                          

  
contatti: Jimdo · Stresemannstrasse 375 · 22761 Amburgo 

Telefono +49 (0)40-88 15 0707 ∙ Fax +49 (0)40-822 44 998 ∙ e-mail monica@jimdo.com ∙ Internet 

http://it.jimdo.com/  

 

Siti e-commerce per tutti. 

Il fai-da-te gratis. Senza complicazioni. 

Amburgo 7 maggio 2012 - A due anni dal lancio della funzione di negozio online per tutti i siti 

Jimdo, i numeri confermano che continuare a investire nello sviluppo di questa funzione del CMS 

è la scelta giusta. Importante l'appuntamento del 16 maggio, all'Ecommerce Forum di Milano, 

dove Jimdo incontrerà i protagonisti della scena in Italia. 

La carica degli 80.000 

Chi fa e-commerce su Jimdo? Piccole e medie imprese, artigiani, designer, artisti, creativi e non 

solo. Quali sono i principali settori? Fashion design, abbigliamento, turismo, ristorazione, 

wellness. Sono 80.000 i negozi attivi e 1.200.000 prodotti in vendita su siti JimdoFree, JimdoPro 

e JimdoBusiness. La crescita è costante. 

Vendere online con Jimdo | 3 ottime ragioni 

1. Velocità e facilità: ovunque ci sia una connessione internet è possibile accedere al sito ed 

editarlo. 2. Versione mobile: i siti e-commerce su Jimdo sono ottimizzati per gli smartphone. I 20 

milioni di utenti di smartphone in Italia possono acquistare tranquillamente sui negozi Jimdo, dal 

loro apparecchio mobile. 3. Generatore di codici QR nel sito: si genera il codice QR per il 

prodotto, si stampa su flyer, inviti o adesivi e parte la campagna di marketing mobile per l'e-shop. 

Facile, veloce, e-commerce. 

"...il sistema che si sceglie per vendere online deve essere facile, efficace. Dopo la funzione di e-

shop, sviluppare versione mobile e generatore di codici QR è stato un passo naturale..." Fridtjof 

Detzner, cofondatore di Jimdo.  

Su Jimdo: 

Jimdo - Pages to the People! - nasce nel febbraio 2007 dall'idea di Christian Springub, Fridtjof 

Detzner e Matthias Henze. I tre imprenditori sviluppano il CMS per creare un sito web 

professionale, senza dover conoscere HTML e senza dover scaricare programmi. Bastano pochi 

clik per pubblicare il proprio sito ed usare negozio online, blog, aree password, Twitter, Flickr, 

Facebook, Dropbox, ecc. 

Jimdo ha 11 versioni linguistiche e ad oggi conta oltre 5 milioni e mezzo di siti web, di cui 80.000 

con negozio online e 1.200.000 prodotti in vendita.  

 

◆◆◆ 

Contatti:   Monica Dametto - monica@jimdo.com - tel.: +49 (0) 40-8815 0707 
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