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Jimdo all'InternetFestival 2013

Amburgo, 17 settembre 2013 – Jimdo, uno dei CMS leader per creare siti web professionali,
anche quest'anno è media partner di Internet Festival 2013. Nell'ambito della collaborazione
con IF, il team di Jimdo proporrà diversi appuntamenti: due webinar prefestival per creare e
promuovere in autonomia il proprio sito professionale e, per i T-Tour, il workshop “E-commerce,
social, mobile„. Nei giorni del festival, il team accompagnerá inoltre due artisti internazionali
che reinterpreteranno i temi del festival. 

"Jimdo è un'impresa internazionale - afferma Monica Dametto, Country manager Jimdo Italia, -
che crede da sempre nell'importanza della localizzazione in ogni paese in cui siamo presenti.
Internet Festival è un appuntamento imperdibile, un'occasione straordinaria per confrontarci
sui  temi della cultura digitale con gli  attori  più importanti  della  scena web italiana e per
incontrare  la community,  da cui  traiamo input preziosi  per  lo  sviluppo del nostro servizio.
Innovazione e ascolto degli utenti sono la spinta propulsiva di Jimdo. Come è stato per l'ultima
innovazione introdotta: la app iOS per tutta la piattaforma." 

Il team italiano di Jimdo dà quindi appuntamento ai visitatori del festival per i due seminari
online che si terranno giovedí 26 settembre e martedì 1 ottobre 2013, e per il Workshop “E-
commerce, social, mobile„, l'11 ottobre a Pisa. 

Appuntamenti in programma:

Webinar "Il tuo sito professionale: come crearlo con Jimdo in pochi clic"
Alla scoperta delle funzioni principali del sistema crossplatform, mobile e social.
Giovedì 26 settembre 2013 – ore 18.00-18.30

Webinar "La promozione del tuo sito Jimdo"
Come usare i tool seo & social per la tua presenza onine di successo.
Martedí 1 ottobre 2013 - ore 18.00-18.30

Workshop "E-commerce, social, mobile"
Venerdì 11 ottobre 2013 – ore 9.00-11.00
presso La Limonaia di Palazzo Ruschi, Pisa
Realizzare un sito web ed entrare nell'e-commerce sono oggi passi fondamentali per avviare
un'attività e favorirne il successo. Suggerimenti ed esempi pratici per intraprendere le giuste
azioni in modo semplice e gratuito. 

Per maggiori info e iscrizioni: http://it.jimdo.com/if2013 
 
About Jimdo
Jimdo è il sistema più semplice per creare il proprio sito web da computer, smartphone e tablet.
Con  un'interfaccia  intuitiva,  seo  e  mobile  friendly,  Jimdo  consente  di  gestire  il  proprio  sito
professionale, con e-commerce e blog. Il CMS è disponibile in 12 lingue e ha permesso la creazione
di oltre 8 milioni di siti in tutto il mondo.

Uff. stampa: Francesca Cazzaniga | francesca@jimdo.com| +49(0)40 609457930

Internet Festival è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Cnr, Registro .it e Istituto di Informatica e Telematica del
Cnr insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale
Superiore,  Associazione  Festival  della  Scienza.  Il  direttore  del  Festival  è  Claudio  Giua,  il  coordinamento  è  affidato  a
Fondazione Sistema Toscana. Anna Vaccarelli (IIT-CNR) e Gianluigi Ferrari (Università di Pisa) coordinano rispettivamente il
comitato esecutivo e scientifico.
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