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L'avanzata del mobile 

Cresce il traffico web da mobile e Jimdo lancia i mobile templates 

 

Amburgo, 25 luglio 2012 – Il mobile avanza e Jimdo, il CMS web 2.0 per creare siti in modo facile e 

professionale, potenzia l'offerta dedicata alla navigazione mobile offrendo layouts personalizzati ai 

suoi 6 milioni di utenti. Già da maggio 2011 tutti i siti Jimdo sono automaticamente ottimizzati per la 

versione mobile, da oggi è inoltre possibile customizzarli con un semplice clic. 

Sempre più visite da mobile 

Il boom mondiale nell'uso di smartphone è in continua crescita, lo evidenziano anche i dati Jimdo: 

oltre il 15% delle visite su siti Jimdo a livello mondiale arriva da smartphone, + 3% solo dall'inizio 

dell'anno. L'Italia non resta indietro. Sono ben 25 milioni i dispositivi mobili che girano nelle tasche 

degli italiani e il nostro è il Paese europeo che registra la maggior crescita percentuale di navigatori 

web (dati ComScore). Il device mobile è usato sempre più anche per fare acquisti online. 

Il potenziale per il mercato online è dunque enorme e un sito mobile-friendly diventa fondamentale 

per il successo di imprese e siti personali. Il pensiero corre subito ai circa 80.000 e-shop su Jimdo: chi 

ottimizza il proprio sito e il proprio negozio online per la versione mobile può approfittare subito di 

questa opportunità. 

Customizzato e user friendly, anche in movimento 

Semplicità di navigazione, leggibilità a misura di police, flessibilità di design, ecco cosa deve garantire 

un sito mobile-friendly. La possibilità di personalizzare il proprio template è un ulteriore importante 

strumento che Jimdo ha implementato per garantire una presenza online di successo, anche in 

movimento. 

"I sei modelli di layout personalizzabili sono solo l'inizio", precisa Fridtjof Detzner, uno dei tre co-

fondatori "vogliamo offrire ai nostri utenti sempre maggiori funzionalità per la navigazione da 

dispositivi mobili". 
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Offrire uno strumento professionale, semplice, accessibile per una presenza on line di successo è la 

mission di Jimdo. Con Jimdo tecnologia e professionalità sono alla portata di tutti. 

A proposito di Jimdo: 

Jimdo è il CMS web 2.0 per creare siti web in modo facile e professionale, senza dover conoscere 

HTML e senza dover scaricare programmi. Bastano pochi clic 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, tutte ottimizzate per mobile e con e-commerce. 

Jimdo 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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