BIOGRAFIA dei fondatori
JAWED KARIM - STEVE
CHEN e CHAD HURLEY
Jawed Karim è un imprenditore informatico tedesco nato a
Merseburg nella Germania dell'Est il 28 ottobre 1979 da padre
bengalese e madre tedesca.
Nel 1981 Jawed attraversò il muro di Berlino e crebbe nella
Germania dell'Ovest. Nel 1992 con la famiglia si trasferì negli Stati
Uniti dove si diplomò al Central High School in Minnesota e
frequentò l'Università dell'Illinois a Urbana Champaign.
Prima di laurearsi lasciò l'Università e divenne impiegato in un
azienda di Paypal, ma continuò i suoi studi ed ottenne la laurea di
scienze informatiche nel 2004.
Steve Chen è un informatico taiwanese nato a Taipei il 18 agosto
1978.
All'età di 15 anni emigrò con la sua famiglia negli Stati Uniti.
Fin da ragazzo Chen mostra un elevata attitudine nelle materie
informatiche.
Frequentò l'Università dell'Illinois a Urbana Champaign e ottenne
il diploma in scienze informatiche.
Nel 2002 si laureò in informatica e trovò il lavoro come impiegato
presso Paypal e li conobbe i suoi colleghi e amici Jawed Karim e
Chad Hurley.
Chad Hurley è un imprenditore informatico statunitense nato a
Birdsboro in Pennsylvania il 24 gennaio 1977, figlio di un prete
Don Joann Hurley.
Durante la sua giovinezza ha sviluppato un forte interesse per
l'arte.

Ha venduto opere d'arte nella scuola elementare e ha aperto un
suo negozio sul marciapiede fuori casa sua dimostrando le sue
capacità imprenditoriali.
Oltre a questo ha sviluppato un forte interesse per i computer
affinando le sue qualità informatiche e di programmazione
durante la scuola superiore.
E'stato campione di corridore e ha vinto due titoli.
Si è laureato in belle arti nel 1995 e ha trovato il lavoro
nell'azienda Paypal dove conobbe i suoi colleghi e amici Jawed e
Steve.
Come anticipato, i tre ragazzi si conobbero in un azienda Paypal,
come impiegati, che è una società americana che offre servizi di
pagamento digitale e di trasferimento denaro tramite internet,
fondata nel 1999 con il nome Confinity.
Karim, Chen e Hurley erano 3 nerd che lavoravano in ditta e
decisero di progettare qualcosa di più creativo.
Il 14 febbraio 2005 fondarono YouTube (in Italia il 23 aprile 2005)
che è una piattaforma che consente la condivisione, le
visualizzazioni in rete contenuti multimediali, videoclip,
cortometraggi, notizie, live streaming, video blog, video didattici,
consente agli utenti di commentare e votare.
L'azienda YouTube ha sede a San Bruno in California.
Chad Hurley è la mente creativa del gruppo, e grazie alla sua
passione per l’arte disegnò anche il logo Paypal chiesto dal suo
fondatore.
Il primo video caricato in rete di YouTube da Jawed Karim, di
fronte alla gabbia degli elefanti, in uno zoo di San Diego delle ore
20:27 del 23 aprile 2005 e durò 18 secondi. E' stato il primo
utente a registrarsi ed il primo a pubblicare il video nel 2006
raggiungendo circa 100 milioni di visualizzazioni con 65 mila
filmati al giorno.

Il 23 giugno 2017 Google dichiarò che YouTube raggiunse il
traguardo di 1 miliardo e mezzo di visitatori al mese e si classificò
al secondo posto del sito più visitato al mondo dopo Google.
Il 1 marzo del 2015 Jawed Karim è stato il primo ad abbandonare
il gruppo e l'azienda, cosi dopo loro tre vendono YouTube a
Google per 1 miliardo e 650 milioni di dollari.
Si vocifera che Jawed Karim sia sparito per progettare una sua
nuova idea, mentre Chad Hurley vive in California e Steve Chen in
Inghilterra.
Il 12 dicembre 2020 YouTube festeggerà 15 anni.

