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Jimdo e la carica dei 21000 creativi  

Per gli utenti di Jimdo porte aperte al crowdsourcing creativo grazie alla partnership con 

12designer, la piattaforma berlinese con il network di 21.400 creativi. 

 

Amburgo, 19 giugno 2012 - Da oggi gli utenti Jimdo possono contare su una nuova opportunità per 

personalizzare e rendere il proprio sito ancora più accattivante, grazie alla collaborazione stretta con 

12designer. 

Jimdo, il CMS professionale per creare siti web fai-da-te, offre da subito tante proposte per 

personalizzare il proprio sito web con design esclusivi e pronti all'uso. In più da oggi, grazie alla 

sinergia con 12designer, dà la possibiilità di usufruire del servizio di custom design proposto dai 

creativi berlinesi approfittando di sconti e promozioni. 

Jimdo e 12 designer, due aziende tedesche ed un principio ispiratore comune: mettere tecnologia e 

professionalità alla portata di tutti. Con passione.  

Ed ecco pronti tutti gli ingredienti per una presenza online di successo: un buon progetto, un 

sistema facile e flessibile per la gestione del sito, un design attraente. Il progetto lo mette l'utente, il 

CMS intuitivo e personalizzabile lo mette Jimdo, il custom design lo mette 12designer.  

Una formula che promette bene per gli utenti Jimdo che amano lavorare sul proprio sito web in 

autonomia e con facilità, senza rinunciare alla professionalità.  

“Grazie alla partnership con 12designer” dice Fridtjof Detzner, cofondatore di Jimdo, “intendiamo 

offrire loro una marcia in più per rendere i loro siti ancora più inconfondibili”. 

 

A proposito di Jimdo:  

Jimdo - Pages to the People! è il CMS per creare siti web in modo facile e professionale, senza dover 

conoscere HTML e senza dover scaricare programmi. Bastano pochi clik per pubblicare il proprio sito, 

editare contenuti ed utilizzare tutte le funzioni di negozio online, blog, versione mobile, aree  

password, Twitter, Flickr, Facebook, Dropbox e tanto altro. 

Jimdo offre 3 versioni, Free, Pro e Business, ottimizzate per mobile e con e-commerce, è presente in 

11 versioni linguistiche e ad oggi conta oltre 6 milioni di siti web, di cui 80.000 con negozio online e 

1.200.000 prodotti in vendita.  
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