
 

 
Jimdo ottiene un investimento di 25 milioni di euro da Spectrum Equity 

 
 
Amburgo, 9 giugno 2015 – Jimdo, website builder globale leader nel settore mobile, ha              
annunciato oggi di aver ottenuto un investimento di 25 milioni di euro da Spectrum Equity,               
tra le principali società a capitale privato specializzata in investimenti a imprese innovative             
nel settore dell’information economy.  
Il nuovo capitale sosterrà la crescita, già veloce, di Jimdo e la continua innovazione del               
prodotto che ha permesso la creazione di 15 milioni di siti web ed è disponibile in 8 lingue. 

 
Nata come startup nel 2007, Jimdo è diventata oggi un’impresa globale profittevole,            
sostenibile e guidata dai valori di una forte cultura d’impresa. Con la release della app per                
iOS nel 2013 e della app per Android nel 2014, Jimdo è stato il primo CMS a offrire                  
un’esperienza multipiattaforma.  
 
"Siamo incredibilmente orgogliosi di aver avviato Jimdo con soli 500.000 euro di capitale 
esterno" - dichiara Matthias Henze, co-fondatore di Jimdo - "adesso è giunto il momento di 
portare Jimdo al livello successivo, sia rispetto al prodotto sia rispetto  alle opportunità di 
questo mercato in rapida crescita. Per questa nuova fase siamo sicuri di aver trovato il 
partner ideale in Spectrum, impresa che ha una profonda conoscenza del settore e che 
condivide la visione strategica di lungo periodo e i valori di sostenibilità su cui abbiamo 
puntato sin dall'inizio." 
 
"Abbiamo avuto il piacere di conoscere Jimdo ed il suo team, di seguirne gli sviluppi nel corso 
degli anni, di ammirare il modello di business che ha sviluppato ed i valori che guidano la 
cultura d’impresa." -  dichiara Ben Spero, Managing Director di Spectrum Equity - "Jimdo è 
stato pioniere nel proporre un servizio cloud-based per permettere alle piccole e medie 
imprese di tutto il mondo di sfruttare il potenziale della rete, ottenere visibilità e raggiungere 
nuovi clienti online. Per questo siamo entusiasti di collaborare con questo team e di 
contribuire alla crescita del loro business." 
 
 
 
Informazioni su  Jimdo 
Jimdo è la piattaforma più semplice per creare e gestire il proprio sito web da computer,                
smartphone e tablet. Con un'interfaccia intuitiva, design eleganti e personalizzabili e uno            
straordinario servizio di supporto, anche in italiano, Jimdo offre a tutti l’opportunità di creare un               
sito professionale con e-commerce e blog.  
Il sistema, disponibile in 8 lingue, ha permesso la creazione di oltre 15 milioni di siti e oltre 200.000                   
negozi online, tra cui il sito di imprenditori come Allison, musicisti come Ben, insegnanti di Yoga                
come Oceana, e milioni di persone di talento e imprese che ambiscono a presentare online i propri                 
progetti, prodotti e servizi.  
La startup fondata nel 2007 da Fridtjof Detzner, Matthias Henze e Christian Springub, è oggi               
un'impresa internazionale con un appassionato team di 200 persone nelle sedi di Amburgo, San              
Francisco e Tokyo. Per maggiori informazioni: www.jimdo.it. 
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Informazioni su  Spectrum Equity 

Fondata nel 1994 con uffici a Boston e San Francisco, Spectrum Equity è una delle principali società                 
a capitale privato che investe in aziende innovative in fase di crescita fornendo capitale e supporto                
strategico. Negli ultimi 20 anni Spectrum ha investito in oltre 120 imprese. Tra gli investimenti di                
rilievo: Ancestry.com, Animoto, GrubHub, lynda.com, Prezi, SurveyMonkey.  
Per maggiori informazioni: www.spectrumequity.com. 
 
 
 
Contatti stampa Jimdo: 
Francesca Cazzaniga  francesca.cazzaniga@jimdo.com - +49 040 609457930 
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