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Oltre al testo l’ebook contiene
. Galleria di immagini (weblink): selezione fotografica che
ripresenta per immagini i protagonisti e i momenti chiave
dell’impresa Google
. Galleria di video (weblink): i momenti chiave e curiosità della
storia di Google nei video disponibili sul web
Nato inizialmente come progetto di ricerca, in pochi anni si è
trasformato in uno strumento capace di rivoluzionare
completamente la nostra quotidianità: questo è Google, il motore di ricerca più famoso e usato al
mondo.
Con questo ebook, scoprirai non solo la storia e l’evoluzione dell’impresa Google, conoscerai anche
le straordinarie giovani menti che lo hanno inventato: Sergey Brin e Larry Page, due ragazzi come
tanti con un sogno da avverare. La loro personalità eccentrica, i loro metodi anticonvenzionali e la
loro fame di scoperta e innovazione hanno reso Google e tutto ciò che gli ruota attorno parte
integrante (e a volte imprescindibile) della nostra quotidianità.
Contenuti principali dell’ebook
. L’infanzia e gli studi di Sergey Brin e Larry Page
. Cambiare Internet (e il mondo) per sempre
. La fondazione di Google
. Una “macchina da soldi”: la pubblicità intelligente
. L’esperienza e la cultura di Google
Nell’ebook trovi inoltre una ricca appendice con
. Una raccolta di citazioni di Sergey Brin e Larry Page
. La vita di Sergey Brin e Larry Page in punti
. La storia di Google in punti
. Galleria di immagini
. Galleria di video
. Bibliografia
Perché leggere l’ebook
. Per conoscere la storia di due tra i maggiori innovatori del nostro tempo
. Per imparare come Sergey Brin e Larry Page hanno superato gli ostacoli mantenendo la loro
filosofia di vita e aziendale “Don’t be evil”
. Per scoprire la storia degli uomini che hanno creato un colosso dell’informatica
. Per capire che il segreto del successo è creare qualcosa che sia utile a partire da se stessi
A chi si rivolge l’ebook
. Agli imprenditori e imprenditrici, ai venditori e venditrici, ai liberi professionisti che ogni giorno
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scommettono sul proprio lavoro
. A chi cerca un esempio pratico di come trasformare la propria idea in realtà, lavorando giorno dopo
giorno
. A chi cerca un esempio di successo che gli insegni come affrontare e superare gli ostacoli
. A chi ha avviato o vuole avviare una start-up e vuole ispirarsi a un gigante dell’impresa
. A formatori, coach e consulenti d’azienda, che possono trovare fonti d’ispirazione ed esempi per i
loro corsi e workshop
L’autore
Filippo Santin è un giovane autore bellunese, laureato al DAMS di Bologna. Scrive racconti brevi,
sceneggiature e si occupa di progetti sperimentali audio e video.
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