BIOGRAFIA dei fondatori
di GOOGLE
LAWRENCE PAGE e
SERGEJ BRIN
Lawrence Page nasce a East Lansing che si trova tra Chicago e
Detroit il 26 marzo 1973. Viene chiamato con il soprannome di
Larry. E’ cresciuto tra computer e riviste di scienze, la sua
passione per l'informatica era evidente grazie anche all’influenza
dei genitori: il padre era professore di informatica all'Università
del Michigan (uno dei primi laureati in quell'Università), mentre
la madre aveva un master in informatica e lavorava come
consulente sui database oltre ad insegnare programmazione.
Larry già dall’età di sei anni utilizzava i primi personal computer
dei genitori ed è stato il primo bambino della sua classe a
svolgere un incarico attraverso essi.
Nel 1991 Page frequentò l'università del Michigan ad Ann Arbor
prima di Detroit e dopo 5 anni si laureò in ingegneria
informatica con il massimo dei voti.
Successivamente si trasferì a Stanford per conseguire un
dottorato alla Stanford University e li conobbe Sergej Brin, suo
compagno di stanza con cui iniziò a collaborare per la
realizzazione di un algoritmo.
Sergej Brin è nato a Mosca il 21 agosto 1973 da una famiglia di
ebrei e russi che fuggi dalla Russia nel 1979 per trasferirsi negli
Stati Uniti dove il padre insegnava all'Università del Maryland.
Il sogno di Sergej da bambino era di diventare un astronomo, ma
invece si dedicò all'informatica seguendo i passi del padre e della
madre.

Si laureò a pieni voti in matematica e scienze informatiche
all'Università di Maryland, poi si trasferì alla Stanford University,
per proseguire il dottorato di ricerca, dove conobbe Larry con la
quale scopri di avere in comune del potenziale informatico.
Insieme decisero di affittare un garage a Menlo Park ed
abbandonarono gli studi per gettarsi in "mare aperto" con
Google.
Il 4 settembre del 1998 Larry e Sergey fondarono un motore di
ricerca chiamato Google, che iniziò come semplice progetto
diventando una delle realtà più potenti e in espansione della rete
nel mondo in poco tempo.
Diedero al motore di ricerca il nome di Google prendendo spunto
da un personaggio di un fumetto: Barney Google che fece la sua
apparizione in Tv "Goo Goo Googly Eyes" (significato in inglese
occhi sbarrati), un nome adatto perchè esso permette di
esplorare la rete con gli occhi.
Google è il sito più visitato al mondo, si occupa di foto, mappe,
shopping, traduzioni, video, notizie, programmi e ha sviluppato
nuovi verbi che permette agli utenti per fare le ricerche.
Nel 2005 i due creatori festeggiarono i 7 anni di successo per
essere riusciti ad aggiornare l'aspetto grafico con nuovi logo di
Google e miglioramenti su nuove funzioni e dal 2010 puntarono
sempre più in alto.
A dicembre del 2019 Larry e Sergej hanno deciso di abbandonare
ogni ruolo direzionale all'interno dell'azienda Google perchè non
vogliono stare lì dentro per molto tempo ed assumere troppa
responsabilità. La direzione amministrativa aziendale viene
assegnata ad un imprenditore indiano di nome Sundar Pichai che
aveva lavorato come dirigente nella direzione nel 2004.
Nella classifica delle persone più ricche del mondo Larry e Sergej
occupano il 20°posto con il loro patrimonio personale che supera
29 miliardi di dollari.

