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Jimdo presenta: 10 strumenti online per risparmiare
Amburgo, 24 settembre 2009. Cavalcare l’onda nonostante il limitato budget – con web
2.0 è possibile! Grazie alle alternative a disposizione online non è più necessario dover
risparmiare in modo cieco. Jimdo ha selezionato i 10 strumenti online gratuiti o molto
convenienti per liberi professionisti, imprenditori e privati che ci tengono a evitare spese
inutili.
1.) Il contabile online: Fatturazione Professionisti
Contabilità online con il software tutto italiano e gratuito Fatturazione
Professionisti. Ha tutte le funzioni che servono per una gestione della contabilità
chiara e intelligente.
www.invv.net
2.) Lo show talent: Prezi.com
La presentazione di un progetto può essere decisiva per ottenere un finanziamento,
un lavoro, un appalto. Con Prezi la presentazione è multimediale, dinamica e
avvincente.
www.prezi.com
3.) Sito web: Jimdo
Avere un sito è spesso costoso e rende dipendenti da tecnici, designer, linguaggi
informatici. La risposta giusta è Jimdo, con le tre versioni: Free, Pro e Business.
www.jimdo.it
4.) L’analista: Google Analytics
Come mirare la comunicazione del proprio sito?
Google Analytics risponde a questa esigenza, statistiche aggiornate e precise, per far
conoscere a ciascun imprenditore i movimenti del proprio target.
www.google.com/intl/it/analytics/
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5.) Il cassiere: Paypal
Il consumatore risparmia volentieri acquistando online, solo un dato: ben il 45%
degli italiani sceglie Paypal per i propri acquisti online.
(fonte:

https://www.paypal-business.it/perche-paypal-perche-paypal-

business.asp)
www.paypal.it
6.) Il designer: Aviary
Per elaborare le immagini senza investire un patrimonio in un programma di
elaborazione immagini. Indicato anche per i principianti.
www.aviary.com
7.) Il protocollante: Mindmeister
Basta perdere occasioni di sviluppare nuovi concetti, basta lasciarsi sfuggire il
lampo di un’idea: adesso si mappano le idee con Mindmeister! Utile anche per la
strutturazione delle attività aziendali.
www.mindmeister.com
8.) Testi, calcoli e oltre: Google Docs
Dimenticare la chiavetta nell’altra giacca, o il documento nel pc di casa succede e si
perde tempo. Con Google Docs tabelle, documenti in vari formati disponibili
sempre disponibili ed editabili online.
www.docs.google.com
9.) La finestra dell’ufficio: Twitter
Twitter è uno strumento gratuito ottimo per pubblicare messaggi sulle proprie
attività e sugli sviluppi di progetti. Una possibilità in più restare nel giro!
www.twitter.com
10.)

La centrale di comunicazione: Skype
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Bolletta costosa, fisso da pagare: con Skype il problema è risolto! La bolletta non c’è!
Telefonare gratis dal pc non è fantascienza, ma il quotidiano per milioni di
internauti.
www.skype.com

About Jimdo
Jimdo -- Pages to the People (http://www.jimdo.it) è stata fondata in Febbraio 2007 dai tre
giovani intraprendenti Christian Springub, Fridtjof Detzner e Matthias Henze. Nel 2004, i
tre avviano la Northclick in una fattoria della campagna tedesca, oggi completamente di
proprietà e sussidiaria di Jimdo. La tecnologia Jimdo era stata inizialmente sviluppata per
la NorthClick, le continue richieste da parte di amici hanno portato i tre ha sviluppare il
software per tutti. Da allora il progetto Jimdo ha intrigato investitori internazionali, come i
fratelli Samwer (Alando, Jamba) e la United Internet (GMX, web.de, 1&1) che hanno
investito nello startup online. In Agosto 2009, va online il milionesimo sito Jimdo nel
mondo.
###
Contact: Monica Dametto | press@jimdo.com | +49 40 - 822 44 997
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