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Facile. Ingegnoso.

Aggiungi al carrello! 

Shop online per 2 milioni di siti Jimdo 

Amburgo, 25 Febbraio 2010: Jimdo, il sistema di creazione e gestione di siti internet in 

8 versioni linguistiche (www.jimdo.it), alza il tiro: da subito shop online integrabile nei 

siti di tutti gli amministratori di un sito Jimdo.

Con la nuova funzione e` direttamente integrabile nel  sito uno shop con le stesse 

caratteristiche del sistema Jimdo: semplicita` e velocita`.

Due milioni di siti internet = due milioni di potenziali shop online 

„Nei tre anni scorsi abbiamo facilitato ai nostri utenti la gestione della loro presenza online in 

modo  professionale  e  individuale.  Con  lo  shop  online  alziamo  il  tiro:  diamo  a  tutti  la 

possibilita` di avviare il proprio business online, in modo autonomo sul proprio sito Jimdo. 

La nuova funzione E-Shop e` intuitiva quanto le funzioni gia` esistenti. Anche gli utenti che 

ancora  non  conoscono  Jimdo,  troveranno  divertente  mettere  alla  prova  il  sistema  per 

scoprire che in pochi minuti lo shop e` aperto. Insomma: difficilmente si puo` creare uno shop 

online in modo cosi` facile“, da Christian Springub, uno dei tre fondatori di Jimdo.

E-Shop per tutti, l'e-commerce avanza

Piu` del 90% degli europei ha gia` fatto acquisti online.

Con la nuova funzione E-Shop su Jimdo e` possibile per tutti i Jimdonauti entrare in contatto 

con milioni di potenziali clienti, un potenziale enorme. 

Con  i  propri  prodotto,  sul  proprio  sito  Jimdo,  completamente  autonomi  o  in  modo 

complementare a Ebay, Amazon & Co.

JimdoFree, JimdoPro e JimdoBusiness: per tutte le versioni di Jimdo e` garantito l'accesso 

alla funzione e-commerce. Senza costi aggiuntivi: carrello, sistema di pagamenti, riferimenti 

per quantita` e dimensioni,  immagini  con super-zoom per la presentazione dettagliata die 

prodotti.
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Testare gratuitamente con JimdoFree 

JimdoFree e` ideale per privati o nuovi utenti che vogliono testare l'E-Shop in modo gratuito 

e senza impegno.  JimdoBusiness e  JimdoPro  si  rivolge a piccole e media imprese,  che 

gestiscono o intendono avviare un'attivita` e-commerce senza sprecare risorse. (Le nostre 

offerte in dettaglio: http://it.jimdo.com/prezzi/)

Vendite sicure con Paypal e pagamento anticipato 

Jimdo ha scelto PayPal e il pagamento anticipato come metodi di pagamento.

La ragione: indagini dimostrano che sono i metodi preferiti die venditori online: pagamento 

anticipato (73,9%), seguito da Paypal (46%) e carta di credito (45%). Per rendere agevole 

l'inserimento nell'e-commerce questi sono i tre motodi di pagamento disponibili nell'E-shop. 

Jimdo ha tutti gli ingredienti per il successo online: design professionale, approcio intuitivo al 

sistema e un sistema e-commerce sicuro. Jimdo -  l'E-Business non e` mai stato cosi` facile. 

Panoramica: 

• accesso all'e-commerce facilitato 

• uno shop online senza conoscenze di programmazione

• con tutto quello che serve: carrello, sistema di pagamenti, immagini con zoom, 

riferimenti a quantita` e dimensioni, ecc. 

• Due  milioni di utenti registrati su Jimdo possono da subito avviare il loro shop 

online senza costi aggiuntivi 

• integrazione dello shop nel sito Jimdo in modo facile e veloce – non e` necessario 

creare un nuovo sito 

• ideale per principianti e professionisti dell'e-commerce

• la funzione E-shop e´ supportata dalla nuova funzione Drag&Drop 

• sistemi di pagamento: Paypal, Checkout (pagamento anticipato, contante, fattura)

• super prestazioni  – investimento minimale 

- JimdoFree: gratis -> fino a 5 prodotti nello shop

- JimdoPro: 5 Euro/Mese -> fino a 15 prodotti nello shop

- JimdoBusiness: 15 Euro/Mese  -> illimitati prodotti nello shop 
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