
Cofondatore della Netflix, il servizio rivoluzionario di film e televisione per lo
streaming online, Marc Randolph si contraddistinse anche come suo CEO
fondatore, produttore esecutivo della web e membro del suo consiglio fino
fino al suo pensionamento nel 2004.

Marc e Reed Hastings fondarono la compagnia e lanciarono il sito web nel
1997, solamente con 30 impiegati e 925 produzioni a noleggio. Attualmente
Netflix è la rete leader della televisione attraverso internet con più 50 milioni
di membri in più di 40 paesi e offrendo l’accesso a milioni di ore di
programmi di televisione e pellicole, incluse serie originali di produzione
propria.

Dopo la sua incredibile esperienza in Netflix, è stato business angel in
numerosi progetti ed ha partecipato come fondatore di start-up di successo
in altre sette occasioni, nelle aree di commercio elettronico, mezzi di
comunicazione, software impresariali e dispositivi cellulari.
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Marc conta con una lunga esperienza durata quattro decenni come imprenditore nella Silicon Valley e attualmente è consigliere in numerose startup di alta
tecnologia, apportando le sue ampie conoscenze nelle aree di marketing, amministrazione di prodotti e direzione di imprese. Attualmente è tutor e membro dei
consigli di diversi progetti d’avanguardia, come per esempio “Looker”, compagnia di software analitico che fondó con l’idea di aiutare le imprese a ottenere risultati
migliori.

L’esperienza di Marc Randolph come cofondatore di Netflix, una delle imprese che ha modificato radicalmente la forma attraverso la quale abbiamo accesso
all’intrattenimento, lo rende la persona ideale per condividere la sua visione non solo in temi di iniziative impresariali, ma anche nella forma in cui le imprese di
qualsiasi grandezza possono adottare l’innovazione e trasformare le idee in realtà in maniera più efficace-

Iniziativa e startup
Mettere in pratica l’innovazione
Trasformare le idee in realtà
Insegnamenti della Silicon Valley sull’innovazione
Il caso di successo della Netflix
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