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Perché non ci ho pensato io? Te lo chiedi guardando un'invenzione o una trovata che non ha nulla di
particolare. In realtà esisteva già, era a portata di click e la capacità di chi è diventato miliardario sfruttandola è
stata proprio quella di individuarla. Come i buoni sconto, che esistono da decenni e che Groupon ha
trasformato in uno dei più straordinari casi di commercio elettronico di questi ultimi anni. Sennet racconta la
storia di Groupon, il sito delle offerte giornaliere a prezzi scontatissimi, partendo dagli inizi, seguendo passo a
passo l'avventura del suo fondatore, Andrew Mason. Una storia ricca di alti e bassi, di trovate geniali e di
sbagli madornali. Ma che ha comunque portato Google a offrire 6 miliardi di dollari per rilevare il colosso
degli acquisti di gruppo, ormai presente in più di 40 paesi con oltre 115 milioni di utenti registrati. Come
sempre però non è tutto oro quello che luccica. Vale la pena investirci o siamo di fronte a un altro fenomeno
della Rete effimero e costruito sul nulla, eppure copiato in tutto il globo? Chi ci guadagna davvero? Con saggi
di Carlo Maffè e Francesco Saviozzi.
It's August 2011, and Andrew Mason is agitated.
stock price, stock quotes and financial overviews from MarketWatch. Suddenly it's not. Groupon: Own the

Experience. Groupon Inc. Suddenly it's not. Groupon Inc. He can't hang on. Suddenly it's not. stock price,
stock quotes and financial overviews from MarketWatch. The result is an overnight success story called
Groupon. His brow is furrowed. His brow is furrowed.
Discover historical prices for GRPN stock on Yahoo Finance. He's at his desk in the middle of Groupon's
wide open, call center-style office in Chicago. stock was issued. Groupon: Own the Experience. Discover
and save on 1000s of great deals at nearby restaurants, spas, things to do, shopping, travel and more.
Groupon Inc. Browse through thousands of Coupons for all your favorite brands, from all your favorite
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