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Jimdo lancia la app di Android: i siti si fanno da mobile 

 
 

Amburgo, 23 ottobre 2014 – Jimdo, il sistema più intuitivo per creare siti 
professionali, senza nozioni di programmazione, lancia oggi la sua applicazione per 
Android. La app offre funzioni avanzate per creare e gestire il proprio sito anche da 
mobile e, insieme alla pluripremiata app per iOS e alla nuovissima versione da 
desktop, completa l’offerta multipiattaforma del CMS. 
La app per Android permette di creare ed editare un sito web da zero e di aggiornare 
tutti i siti Jimdo creati da desktop o iOS. 
 
Da qualsiasi device Android gli utenti possono registrare gratuitamente il proprio sito, 
scegliere nome e template, inserire contenuti come immagini, gallerie fotografiche e 
testo ma anche aggiungere, cancellare e modificare le pagine, pubblicare post sul 
blog e monitorare le statistiche degli accessi al sito. 
Tutto con la stessa usabilità, l’interfaccia intuitiva e il design moderno che 
caratterizzano il sistema Jimdo.  
 
"Questa release rafforza la nostra leadership come website builder multipiattaforma", 
dichiara Matthias Henze, co-fondatore di Jimdo "Jimdo offre adesso la libertà di 
creare un sito web dal proprio smartphone o tablet Android, di modificarlo in ufficio 
via desktop e, infine, di riorganizzarlo da iPad sul divano di casa." 
 
Jimdo per Android segue il lancio della app per iOS, premiata come "Best of 2013" 
nell’App Store, e completa la famiglia di applicazioni mobile di Jimdo. 
 
"Vogliamo essere al passo con la flessibilità dei nostri utenti", afferma Fridtjof 
Detzner, co-fondatore di Jimdo, "Per le persone c’è sempre meno differenza tra i vari 
dispositivi mobile e la nostra app interpreta al meglio questa nuova realtà.” 
L’app di Jimdo per Android è disponibile gratuitamente nel Google Play Store. 
 
 
 
 
About Jimdo 
 
Jimdo è una piattaforma per creare siti web e negozi online da computer, smartphone e tablet. Con 
un'interfaccia intuitiva, design personalizzabili e un eccellente supporto in italiano, Jimdo offre a tutti 
l’opportunità di creare un sito professionale con e-commerce e blog. Il sistema, disponibile in 9 lingue, 
ha permesso la creazione di oltre 12 milioni di siti e oltre 200.000 e-shop  in tutto il mondo. 
La startup fondata nel 2007 da Fridtjof Detzner, Matthias Henze e Christian Springub, è oggi 
un'impresa internazionale con un appassionato team di 180 persone, nelle sedi di Amburgo, San 
Francisco e Tokyo. 
 


