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Cos'è Joomla?
Joomla! è un pluripremiato content management system (CMS) utiliz-
zato per costruire siti web belli e potenti applicazioni online.

Una comunità globale di sviluppatori volontari hanno costruito e 
migliorano Joomla! dalla prima versione rilasciata nel 2005. Questo 
immenso sforzo ha reso Joomla! facile da usare, stabile e molto sicuro. 

Joomla! è ottimizzato per motori di ricerca e dispositivi mobili, multi-
lingue, flessibile ed estensibile. Offrendo illimitate possibilità di design, 
unite ad un livello di sicurezza da leader del settore, Joomla! dispone 
inoltre di migliaia di estensioni e template consentendo ulteriori per-
sonalizzazioni per soddisfare esigenze specifiche. 

E soprattutto, Joomla! è una soluzione Open Source che è li-
beramente disponibile a tutti. È possibile scaricare Joomla! da                          
downloads.joomla.org.

https://downloads.joomla.org


Joomla! dispone di migliaia di estensioni di terze parti verificate e template di alta qualità, molti 
dei quali sono gratuiti. Il sistema di layout e override e le funzionalità di estensione integrate 
semplificano la creazione di soluzioni personalizzate. Una ricchezza di documentazione e video-
guide rendono imparare Joomla! un gioco da ragazzi.

Un sistema flessibile, facile da    
estendere e personalizzare

Ottimizzato per il Motori di          
Ricerca, nativamente
Definisci i tuoi Metadati e goditi il supporto incorporato ai Microdata. Utilizza il flusso di lavoro 
basato su menu per costruire la tua perfetta struttura di URL. Pagine del core super leggere e 
tempi di caricamento ridotti lavorano al fianco di funzionalità di caching avanzate per mantenere 
felici i motori di ricerca e coinvolti i visitatori.

Software Open Source gratis per 
sempre
Joomla! è creato, mantenute e supportato da una singolare Comunità di Volontari convinti che 
dovrebbe essere disponibile liberamente a tutti, sempre.  Joomla! è inoltre circondato da un 
ampio ecosistema di sviluppatori di estensioni, designer ed integratori.



Sviluppo orientato alla sicurezza 
con comprovata esperienza
Con una base di codice progettata per essere robusta, Joomla! include inoltre l'autenticazione a 
due fattori ed un esteso controllo dei livelli di accesso integrato. Il Security Strike Team di Joomla 
si sforza continuamente per essere al passo ed ha un‘ottima reputazione nel rilascio di patch 
prima che gli exploit vengano resi pubblici.  

Multilingue reso facile. Con oltre 70 pacchetti di traduzione disponibili per il core ed il supporto 
integrato per la gestione di contenuti multilingua e le associazioni della lingua, creare siti web 
multilingue con Joomla è un processo semplice e diretto.

Il core stabile e l'estensibilità di Joomla consentono al tuo sito o applicazione di tenere il passo 
con il tuo business da un'idea in erba ad una vera e proprio azienda di successo. Scala ed aggiun-
gi nuove funzionalità velocemente e senza mal di testa.

Cresce organicamente all'evolversi 
delle tue esigenze

Joomla! parla la tua lingua





Unisciti alla nostra community! 
Unico nel mercato dei CMS, Joomla! è interamente gestito e supportato dai volontari. 
Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari con qualche ora di tempo libero da dedica-
re regolarmente. Abbiamo sempre bisogno di nuovi sviluppato per mantenere fresca la 
nostra base di codice, ma molti dei nostri volontari non scrivono codice. 

Qualunque siano le tue competenze, Il Progetto Joomla! ha bisogno di te! Alcune delle 
competenze necessarie per l'esecuzione del progetto includono: designer, specialisti UX, 
esperti database, sysadmin, esperti di marketing, operatori help desk, consulenti legali, 
fundraiser e molte altre. 

Per saperne di più sui volontari che ricerchiamo al momento, visita                                  
volunteers.joomla.org/help-wanted.

Supporta il nostro lavoro! 
Joomla! si basa su entrate da pubblicità, partner e sponsor per finanziare le operazioni 
del progetto in tutto il mondo. Diventare partner di Joomla! può fornire esposizione 
globale al tuo brand, supportando l‘evoluzione di sistema di gestione dei contenuti e di 
un web application framework gratuito per sempre ed open source.

Il sostegno economico ricevuto dal progetto finanzia server, sprint di sviluppo, eventi lo-
cali e programmi di riconoscimento per i volontari, al fianco di spese giornaliere ed altre 
iniziative necessarie per operare un‘organizzazione multinazionale senza scopi di lucro.

Per saperne di più su come diventare partner, visita www.joomla.org/partners.

https://volunteers.joomla.org/help-wanted
https://www.joomla.org/sponsor.html


Sito Web: www.joomla.org
Github:     github.com/joomla
Twitter:     twitter.com/joomla
Facebook: www.facebook.com/joomla
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