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Jimdo	  estende	  l'applicazione	  per	  iOS 

Il dominio si registra subito. Da mobile. 
Amburgo, 08 agosto 2014 -  Nuova release della Jimdo-App – fra i „The best of 2013“ per l’App Store - Oltre 
che creare e gestire siti web professionali, da oggi è possibile anche registrare un dominio e fare l’upgrade alla 
versione superiore del sistema JimdoPro, in modo facile e veloce.  

	  

Creare	  il	  sito	  e	  registrare	  il	  dominio.	  Da	  mobile.	  

Da oggi gli utenti Jimdo iOS possono registrare il dominio per il loro sito direttamente dalla app. Basta fare 
l’upgrade alla versione superiore del sistema JimdoPro e la registrazione del dominio viene avviata e conclusa su 
mobile. Nessuna interruzione durante la procedura di registrazione e pagamento sicuro e immediato via iTunes. 

"I feedback degli utenti sono molto importanti per decidere la direzione da prendere in merito allo sviluppo del 
prodotto. Dopo il blog per la app, abbiamo visto crescere il numero di richieste di domini attraverso la app. Per 
noi un segnale chiaro.." - così Fridtjof Detzner co-fondatore di Jimdo.  

	  

12	  Mesi,	  380	  mila	  download	  -‐	  il	  multipiattaforma	  convince	  

L’esperienza mobile offerta da Jimdo convince oltre 380 mila utenti in 12 mesi. La in-house app permette a 
Jimdo di posizionarsi come uno dei CMS multipiattaforma più completi e con la nuova release il sistema va 
incontro alle esigenze di branding dei progetti online.  

La Jimdo-App – recensita in media con 4.5 stelle – è gratis e permette di creare un sito web da iPhone e iPad, 
oltre che pubblicare articoli del blog, foto gallery e elementi di testo e foto, linkare immagini e modificare la 
navigazione del sito.  

	  

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, in pochi clic il CMS Jimdo consente di avere un sito professionale, con e-commerce, blog e 
collegamenti ai principali social network. 
Il sistema, disponibile in 12 lingue, ha permesso la creazione di oltre 10 milioni di siti e oltre 150.000 negozi online in tutto il 
mondo. 
 
La startup fondata nel 2007 da Fridtjof Detzner, Matthias Henze e Christian Springub, è oggi un'impresa internazionale con 
un team di circa 180 persone, nelle sedi di Amburgo, San Francisco, Tokyo e Shanghai.  

Contatti	  

Monica Dametto | monica.dametto@jimdo.com | Tel. +49 (0) 40 609457930  

	  
 


