
SELF MADE FUTURE MEN 
Breve selezione di chi si è saputo distinguere e si farà ancora notare grazie alle proprie capacità e 
il proprio spirito imprenditoriale  
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Fair Play ha selezionato dei giovani 

che di recente si sono distinti per le 

loro capacità imprenditoriali,  

per i risultati che sono riusciti a 

raggiungere e per le potenzialità 

delle società che hanno creato o 

stanno guidando. 

 

Eccovi i loro profili… 

 

…senza dimenticare qualche 

curiosità! 
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JACK DORSEY 

Il “ragazzo” di TWITTER  

Jack Dorsey è un imprenditore tra gli imprenditori.  
 

Sono passati solo 5 anni da quando ha fondato 
una piattaforma che ha rivoluzionato la 

comunicazione globale. 
 

Il nome originale era twttr … dalla facilità di 
digitarlo premendo i tasti  8-9-8-8-7. 

 Nato per il microblog da cellulare sono stati gli 
utenti a dargli forma e funzioni attuali. 

 
Oggi Jack ha fondato SQUARE: startup attiva nel 

settore del pagamento tramite smartphone. 
Vedremo dove arriverà! 

 
Net Worth: $1.3 Billion 

 
Motto: “My goal is to semplify complexity” 
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JAN KOUM 

Fondatore di WHATSAPP 

Jan Koum, è il cofounder dell’applicazione che 
manda ogni giorno oltre 27 milardi di messaggi in giro 

per il mondo.  
 

Si stima che il danno provocato alle TELCO sarà di 
circa 24 miliardi di $ nei prossimi decenni.  

 
Il tutto è nato per creare qualcosa che “ti tenesse 

sveglio la notte, eccitato dall’idea di chattare con le 
persone che ti stanno affianco. Ero stanco della 

pubblicità che vendevo in Yahoo! Quello non eccitava 
la gente”  

 
Motto: “Sono le piccole cose che decretano il 

successo di una startup. Non una conferenza stampa 
ben organizzata” 
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Fondatore di EVERNOTE 

Phil Libin è uno startupper seriale russo di 40 anni 
che ha fondato la famosa piattaforma di applicazioni 
che ti consente di tenere a mente quello che vuoi. 

 
I dati di ITunes dimostrano che chi la usa non ne può 

più fare a meno. Oltre il 25% dei suoi 66 milioni di 
utenti è passato alla versione a pagamento. 

 
La sua società è oggi valutata 1 Milardo di Dollari.  

 
Net Worth: $200 Millions  

 
Motto: “If you want to make something in consumer 

technology, don’t think what people want, you have to 
make it magical” 
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DAVIDE DATTOLI 

Fondatore di TALENT GARDEN 

Davide Dattoli a 22 anni ha portato in Italia il 
coworking dagli USA ed ha fondato il suo luogo di 

condivisione del talento, Talent Garden, per dare un 
ambiente di lavoro stimolante e delle capacità 

condivise a chi vuole fondare una startup in Italia. 
 

Nato dal fallimento della sua società di social 
marketing, ha appreso questa filosofia dalla Silcon 
Valley e l’ha saputa adattare al contesto italiano. 

 
Motto: “Se sto tutto il giorno con persone che mi 

dicono che non ho nessuna speranza, certo che mi 
rassegno. Se invece mi circondo di ragazzi pieni di 

idee e che cercano di realizzarle allora cambio 
marcia!” 
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ALBERTO PERLMAN 

Fondatore di ZUMBA FITNESS 

Alberto Perlman, è la mente che ha creato un 
fenomeno mondiale con 14 milioni di persone che 

hanno preso lezioni di questa nuova stile per tenersi 
in forma.   

 
Zumba fa 100 milioni di $ di fatturato, lezioni in DVD, 
linee di abbigliamento, dischi musicali e molto altro.  

 
 

Motto: “All’inizio Zumba erano solo 120 persone in 
una palestra stipate come sardine. Oggi diamo da 
vivere a migliaia di istruttori in giro per il mondo” 
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ROLF SCHROMGENS 

L’ideatore di TRIVAGO 

 Rolf Schrömgens, nel 2005, con l’aiuto di Peter 
Vinnemeier, già creatori del sito Ciao.com hanno 

fondato il famoso database di 600.000 hotel unendo 
150 siti internet. 

 
Con 18 milioni di utenti abituali, Expedia ne ha 

comprato una quota per 630 milioni di $.  
 

Motto: “Resterò sempre fedele alla mia idea: far 
risparmiare ai consumatori sul prezzo degli hotel. 

Questa è la base del mio successo e non la cambierò!” 
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Ben Kaufmann, 26 anni, con la sua applicazione 
di online rating ha fatto investire più di 90 milioni 

di $ in prodotti ideati da giovani inventori.  
 

Con un fatturato in crescita del 177% a 18 Milioni 
di $ è tra le società inserite nella top 100 delle più 

promettenti realtà USA. 
 

Per la sua fondazione a 19 anni ha ricevuto 1 
Milione di $ che ha fatto ben fruttare.  

 
Motto: “Congratulating an entrepreneur for 

raising money is like congratulating a chef for 
buying the ingredients” 

 
 
 
 
 

L’ideatore di QUIRKY 



Grazie per l’attenzione 
 

Per maggiori informazioni su “Bizinsight®”, 
il servizio di Fair Play per analizzare le prospettive della tua impresa: 

 

service@fairplayconsulting.com 
 
 
 

www.fairplayconsulting.com 
 

Fonti utilizzate: Wired.it, Fortune.com, NinjaMarketing.com, Wikipedia, dati by Fair Play 


