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di odile robotti*

Mary Franzese

Incontro a tu per tu
con Mary Franzese
co-fondatrice
di Neuron Guard:
«Una leader non ha il
timore di guardarsi dentro»

STORIA
VINCENTE
di una ex-timida
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ary Franzese, co-fondatrice della start-up innovativa
Neuron Guard, è una trentenne che si definisce ex-timida.
Incoraggia le donne a seguire i propri sogni, “gettare
il cuore al di là dell’ostacolo” e non avere troppa paura
di sbagliare. Il suo motto “Se puoi sognarlo, puoi farlo”
è un inno all’auto-determinazione e al coraggio. Lei è
certamente riuscita a metterlo in pratica: Neuron Guard,
che ha lanciato un dispositivo da mettere al collo di
pazienti colpiti da trauma cranico o arresto cardiaco per
scongiurare danni irreversibili al cervello e trasmettere
contemporaneamente dati clinici a un’unità esterna, è una
start-up pluri-premiata e molto promettente. Mary può
essere un esempio per tante giovani donne che pensano
che per avere successo sia necessario nascere sicure di sé
ed estroverse. Lei è infatti la prova vivente che visione,
coraggio e volontà possono portare molto lontano.
Come sei arrivata dove sei oggi?
Viaggio dopo viaggio, incontro dopo incontro, esperienza
dopo esperienza. Il tutto intervallato da sfide, rifiuti,
piacevoli coincidenze, e condito con passione, coraggio,
determinazione e resilienza, quella capacità necessaria e
imprescindibile per accettare e andare oltre un fallimento.
Cosa significa per te leadership femminile?
Conoscere, ascoltare, condividere e agire. Insieme. Una
leader non ha il timore di guardarsi dentro e mostrare
i propri punti di forza e debolezza; è una donna pronta
a vivere momenti di condivisione, cambiamento e
apprendimento con positività e con la continua voglia di
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nutrirsi delle esperienze
altrui.
È diversa da quella
maschile? In cosa?
È la medesima, anche se noi
donne facciamo molta più
fatica a mostrarci per quello
che siamo per il timore di
dire qualcosa di sbagliato,
essere giudicate e non
all’altezza.
Di cosa sei orgogliosa?
Sono orgogliosa della mia
famiglia, non avrei potuto
desiderare di meglio.
Sono orgogliosa di Neuron
Guard, di tutto quello che
ho fatto finora e di tutto
quello che mi attende.
Cosa ti ha permesso di
avere successo?
Ho ancora tanto da fare, ma
sono comunque soddisfatta
della mia vita e di aver
compiuto tante scelte con il
cuore.
Un consiglio che daresti
a te stessa da giovane?
(una cosa che faresti in
maniera un po’ diversa
avendo l’esperienza che
hai ora)
Mi direi “abbi il coraggio
di fare e di buttare il
cuore oltre l’ostacolo”.
Ero una ragazza timida e
introversa: avevo il timore
di dire la mia opinione,
e facevo molta fatica a
mostrarmi in pubblico.
Poi nel 2013 la svolta: la
lettura del libro “Lean
In” di Sheryl Sandberg, il
Master in Imprenditorialità
e Strategia Aziendale,
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e la scelta di entrare,
al fianco del mio socio
Enrico Giuliani, nel
team di Neuron Guard.
Mahatma Gandi diceva
“Sii il cambiamento che
vorresti vedere nel mondo”.
Questa frase, unitamente
al mio motto – “Se puoi
sognarlo, puoi farlo” di
Walt Disney – mi hanno
portata a capire che il vero
cambiamento parte solo ed
esclusivamente noi.
Un errore che le donne
devono evitare
Nutrire gelosia o invidia nei
confronti delle altre donne.
Un consiglio alle giovani
donne?
Viaggiare, fare esperienze
di studio all’estero, leggere
e approfondire. Avere
passione e seguire i propri
sogni con i piedi per terra
e un continuo confronto
con la realtà. È utile essere

«Una leader non ha il timore
di guardarsi dentro e mostrare
i propri punti di forza e
debolezza; è una donna
pronta a vivere momenti di
condivisione, cambiamento e
apprendimento con positività
e con la continua voglia di
nutrirsi delle esperienze altrui»
sognatrici perché aiuta a porsi degli obiettivi di lungo
termine, ma mai perdere il focus sul raggiungimento di
risultati nel breve. Da ultimo, siate parte di una squadra di
persone preparate, determinate e appassionate, disposte a
correre rischi con voi e a offrirvi il loro aiuto nei momenti
di difficoltà.
*Amministratore unico di Learning Edge
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