BIOGRAFIA del fondatore di
WhastApp JAN KOUM
Jan Koum, di origini ebree, è nato a cresciuto a Festiv, un piccolo
villaggio vicino a Kiev in Ucrania, il 24 febbraio del 1976.
Nel 1992 Jan a 16 anni, con la madre e la nonna scapparono dal
Comunismo e si trasferirono in California.
Jan cominciò a lavorare pulendo i pavimenti di una drogheria e la
madre lavorò come baby sitter in una famiglia. Il sogno della
madre era che Jan si laureasse, ma Jan non amava studiare, nè
lavorare perchè era un tipo che cercava sempre dei guai.
A 18 anni si interessa di programmazione e frequenta la San Josè
State University, contemporaneamente lavora per la società Ernst
& Young Security Tester e li conosce un amico e futuro collega di
lavoro: Brian Acton nato nello stato del Michigan e con qualche
anno in più di Jan. Brian si laureò in informatica poi assieme a Jan
fù assunto da Yahoo.
Nel 2009 Jan e Brian lasciarono il lavoro alla Yahoo e crearono
una società in proprio con lo scopo del nuovo servizio di
messaggistica.
Il 24 febbraio del 2009 fondarono WhatsApp il cui nome deriva
dall'espressione inglese "Che cosa succede?".
Per tutti i sistemi operativi per smarthpone fu diffusa
l'applicazione chiamata "APP".

Nei suoi primi tempi WhastApp non funzionò bene a causa del
malfunzionamento con il sistema Android e Ios, di conseguenza
Jan si arrese e Brian lo incoraggiò a non mollare.
Nel giugno del 2009 furono lanciate le "notifiche push"
(messaggistica istantanea come è ora e non piu come I vecchi
sms) e Whatsapp raggiunse 250.000 utenti.
Brian Acton inizialmente era solo un aiutante per Jan Koum e
decise di unire alla Compagniai 5 amici ex dipendenti della Yahoo
convincendoli ad investire soldi e cosi divenne ufficialmente il
cofondatore di Whatsapp nel novembre 2009.
Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, rimase colpito
dall'inventore di Whastapp gli offri 20 miliardi di dollari ma Jan
Koum indeciso, non gli rispose.
A febbraio del 2014 mentre Mark Zuckerberg stava festeggiando
San Valentino con la fidanzata, arrivò Jan per dirgli che avrebbe
accettato l'offerta. Firmò cosi il contratto con Zuckerberg
diventando miliardario con il 45% delle azioni di WhatsApp e un
altro 20% delle azioni va a Brian Acton.
Attualmente Jan lavora nella sede Facebook in California.
Storia di uno squattrinato che è diventato miliardario.

