
                 

Jimdo lancia la dodicesima versione linguistica
Online la versione turca del sistema per creare siti web professionali fai-da-te

Amburgo,  17 giugno 2013 –  Jimdo, il  sistema di gestione di contenuti web 2.0, amplia i  propri
confini e lancia la dodicesima versione linguistica del sistema, quella turca.

La piattaforma più  semplice per  realizzare siti  professionali  fai-da-te,  era giá  disponibile  in  11
versioni linguistiche [1], tutte gestite da team madrelingua e con una versione localizzata di servizi
e strumenti. Da adesso il sistema Jimdo è anche disponibile per gli oltre 75 milioni di persone di
madrelingua turca [2].
L'annuncio del lancio lo danno i fondatori di Jimdo, che sottolineano "Considerata la gravità dei
recenti  avvenimenti  in  Turchia  ci  siamo confrontati  sull'opportunità  del  darne notizia  in  questo
momento, in ogni caso non avremmo voluto urtare la sensibilità della popolazione che sta vivendo
eventi  drammatici.  Abbiamo  infine  deciso  di  comunicare  il  lancio  della  versione  linguistica,
avendola ormai implementata sulla piattaforma e sperando che sia quasi di buon auspicio per un
paese a cui auguriamo di trovare presto la stabilità".

"Siamo  convinti  che  il  web  sia  un  canale  di  comunicazione  globale  e  una  dimensione
imprescindibile per la libertà d'espressione", aggiunge Christian Springub, uno dei tre co-fondatori.

La Turchia è un paese in forte crescita che si sta affacciando sul mercato digitale con estrema
apertura: 35 milioni di persone sono già online, con una penetrazione del 44% [3]. Quasi il 70%
degli internauti ha meno di 35 anni [4]. "La Turchia ha gli internauti più giovani e proattivi d'Europa"
continua infatti Springub "Crediamo che la fase di sviluppo digitale che sta vivendo il paese abbia
un  altissimo  potenziale.  Eliminando  la  barriera  linguistica  e  assumendo  un  team  di  supporto
madrelingua, stiamo quindi aprendo Jimdo ad una nuova base di utenti."

A livello mondiale ci sono più di 8 milioni di siti web realizzati con Jimdo, almeno uno in ogni paese
del  mondo.  Con  questa  nuova  offerta  Jimdo  estende  la  possibilitá  di  creare  il  proprio  sito
professionale in modo semplice, veloce e creativo, direttamente nella propria lingua, anche agli
internauti di lingua turca.

 

[1] Versioni linguistiche di Jimdo online: italiana, tedesca, inglese, spagnola, francese, portoghese,
giapponese, cinese, russa, polacca, olandese.
[2] Fonte: The World Bank http://data.worldbank.org/country/turkey
[3] Fonte: Comscore 
http://www.comscore.com/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/2013_Europe_Digital_Fu
ture_in_Focus
[4]  Fonte:  NewMedia  TrendWatch  http://www.newmediatrendwatch.com/markets-by-country/10-
europe/87-turkey
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About Jimdo
Jimdo –  Pages  to  the  People!  nasce  6  anni  fa  come startup  ad  Amburgo.  I  tre  giovanissimi
fondatori Matthias, Christian e Fridtjof si lanciano nell'avventura con il capitale vinto partecipando a
un concorso per startup. Ad oggi il progetto coinvolge un team di circa 150 persone, in 3 continenti,
nelle città di Amburgo, San Francisco, Shanghai e Tokyo.

Jimdo offre 3 versioni, Free, Pro e Business, tutte ottimizzate per mobile e con e-commerce.
Il CMS Jimdo ha 12 versioni linguistiche e ad oggi conta oltre 8 milioni di siti  web. Sono oltre
80.000 i siti con negozio online e 1.200.000 prodotti in vendita.

Caratteristiche di sistema: Jimdo permette di creare e gestire il proprio sito web in modo intuitivo
e  veloce,  scegliendo  il  proprio  layout  nella  galleria  di  template.  Conoscendo  linguaggi  di
programmazione è anche possibile lavorare sull'interfaccia HTML/CSS e customizzare il proprio
design.
Funzioni: blog, e-commerce, strumenti SEO, collegamenti a Facebook, Twitter, Flickr, Google+ e
piattaforme video, gallerie fotografiche, QR-codes e molto altro.

Contatti:
Francesca Cazzaniga | francesca@jimdo.com | Tel. +49(0)40-6094587930

Link al comunicato stampa: 
http://it.jimdo.com/media/comunicati-stampa/jimdo-lancia-la-versione-linguistica-turca

Jimdo - Pages to the People!
Stresemannstrasse 375 · 22761 Amburgo · Tel. +49(0)40-6094587930 ∙ Fax +49(0)40-82244998 ∙ it.jimdo.com 

http://it.jimdo.com/media/comunicati-stampa/jimdo-lancia-la-versione-linguistica-turca

