
Bernardo Hernández è una delle personalità più emergenti in tema di

innovazione a livello mondiale ed è un referente in nuove tecnologie. Il suo

marcato carattere di imprenditore lo ha portato ad essere coinvolto in

originali iniziative impresariali nell’ambito di internet, creando pagine web

come Idealista.com o Floresfrescas.com, e partecipando in progetti come

Tuenti.com, la rete sociale leader tra i giovani in Spagna e Step One, un

progetto pioniero che facilita l’entrata delle imprese spagnole nel mondo

statunitense. Analogamente, da luglio 2012 è Presidente di Bodaclick, la

prima impresa di internet spagnola a uscire in borsa, oltre che a far parte del

suo consiglio d’amministrazione.

Laureato in Scienze economiche e impresariali all’Università Pontificia di

Comillas, Master in Finanza al Boston College e Financial Analyst, CFA

all’AIMR- Stati Uniti, cominciò la sua carriera professionale nel mondo della

finanza, lavorando in importanti entità americane come Fidelity Investments

e Putnam Investments, analizzando i settori tecnologici e le imprese di

Software e internet.
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CEO di Flickr e Vicepresidente del prodotto di Yahoo (2013 – 2015), Bernardo Hernández conta con una lunga esperienza e una carriera di successo professionale.

Nel 2005 entrò a formar parte di Google Inc. come direttore di Marketing e Prodotto per la Spagna e dalla sua incorporazione, la sua crescita è stata inarrestabile. Fino

a maggio del 2013, occupò la carica di Direttore del Prodotto di Zagat, dove si incaricò del lancio delle nuove idee del gigante di Internet e precedentemente fu

Direttore del Prodotto di Google, in qualità di massimo responsabile a livello mondiale di tutti i prodotti di consumo dell’impresa.

La sua grande capacità di lavoro gli permette di compaginare la sua attività con altri progetti: fu presidente del consiglio d’amministrazione della rete sociale Tuenti

finchè Telefonica acquistò il 90% dell’impresa e collabora di forma attiva nell’internalizzazione delle imprese spagnole negli Stati Uniti, attraverso la piattaforma Step

One. Inoltre è membro della giuria dei Premi di Ricerca scientifica e tecnica della Fondazione Principe di Asturia.

Incluso nella lista delle 25 persone più influenti in Internet in Spagna, pubblicato dal giornale El Mundo, nel 2009 ricevette il premio come “Imprenditore tecnologico

dell’anno”, consegnatogli nell’ottava Edizione del Progetto Scuola Banespyme Orange en el 2013 fu eletto imprenditore dell’anno dalla rivista GQ.

Le sue abilità come imprenditore, concettualizzando e lanciando nuovi progetti, lo convertono in uno speaker idoneo per le imprese che cerchino un orizzonte di

innovazione coerente con la propria strategia e organizzazione. Bernardo ritiene che il progresso tecnologico vada più rapido della nostra capacità di capirlo, però

nessuno meglio di lui può aiutarci a capirlo e ad assimilarlo. Inoltre, può impartire le sue conferenze in spagnolo e inglese.
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https://www.youtube.com/watch?v=Hwx7GQt69Sc
https://www.youtube.com/watch?v=zaGSrvt7T4I

