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VIVE LA DIFFÉRENCE!

G

bisogna saper 

SOGNARE 
IN GRANDE
Ingegnere, imprenditrice, ha creato 
l’hub d’impresa MiPu dove ragazze 
e ragazzi di tutto il mondo fanno 
impresa attraverso le analitiche 
predittive e l’intelligenza artificiale
di odile robotti *

BACCARIN: 

GIULIA BACCARIN

Giulia Baccarin, ingegnere, è una giovane 
imprenditrice di successo in campi che ancora oggi 
sono predominantemente maschili come le analitiche 
predittive e l’intelligenza artificiale applicate alla 
fabbrica e all’efficienza energetica. Forse per questo 
ha fatto della diversità di genere (in particolare 
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Lago di Garda e aprire 
MiPu, un hub dove ragazze 
e ragazzi di tutto il mondo 
potessero fare impresa 
attraverso le analitiche 
predittive e l’intelligenza 
artificiale. Abbiamo uffici, 
foresteria e un learning lab 
dove sviluppiamo ogni anno 
diversi progetti di ricerca 
e sviluppo che negli anni 
hanno vinto prestigiosi 
riconoscimenti: siamo 
stati primi al mobile world 
congress con una soluzione 
dedicata all’Internet of 
Energy e siamo partner 
ufficiali del governo 
sudcoreano per l’efficienza 
energetica tramite AI. Nel 
2016 ho tenuto un Tedx per 
promuovere la diversità di 
genere nell’AI e da allora 
ho potuto portare questo 
tema a me caro su palchi 
prestigiosi in tutta Italia: 

Cogito a Palermo, il Wired 
Next Fest a Milano e Bari, il 
congresso nazionale dell’ordine 
degli ingegneri, la Commissione 
Europea. 

Cosa significa per lei leadership 
femminile? 
La leadership al femminile 
è decisa ma partecipativa e 
inclusiva di tutte le diversità. 
Credo che una donna debba 
ancora faticare più di un uomo 
per arrivare a posizioni di 
leadership: questo percorso è 
tuttavia foriero di esperienze 
e opportunità che consentono, 
una volta al vertice, di essere 
più sensibili alla varietà e alla 
ricchezza che porta.  

È diversa da quella maschile? 
In cosa?
Ritengo che una costante che 
caratterizza i leader uomini sia 
quella di preferire l’osservare gli 

nell’intelligenza artificiale) 
una battaglia che porta 
avanti con convinzione dai 
palchi più prestigiosi, ma 
soprattutto praticandola nel 
suo hub di impresa, il MiPu. 
Non sorprende che consideri 
il fallimento solo la prova di 
essersi spinti abbastanza in 
alto e quindi motivo di orgoglio 
anziché di vergogna: come 
leggerete nell’intervista, lei 
non si è mai arroccata nella 
sua comfort zone, a cominciare 
dalla specializzazione in 
management che ha scelto 
di conseguire, giovanissima 
e dopo una laurea tecnica, in 
Giappone.  
Ma il vero segreto del suo 
successo, oltre al talento e 
al coraggio, è di essere stata 
capace di sognare in grande 
e questo è, infatti, quello che 
consiglia alle donne. 
A causa dei condizionamenti 
ricevuti, non sempre ci viene 
naturale, ma non vi è dubbio 
che abbia ragione.

Com’è arrivata dov’è oggi?  
Con una laurea in Ingegneria 
Biomedica parto alla volta del 
Giappone per la mia prima 
esperienza di lavoro. Nel 2007, 
a Tokyo, ho vinto una borsa di 
studio per l’Università Waseda 
dove mi sono specializzata in 
imprenditorialità e business 
management. Lì ho conosciuto 
due ragazzi che erano appena 
partiti in Belgio con un’azienda 
dedicata alla manutenzione 
predittiva: mi sono unita a 
loro fondando la sede italiana. 
Oggi la nostra azienda è in 
nove Paesi e conta trecento 
dipendenti. 

Ci dica di più…
Nel 2012 con un altro socio 
ho deciso di trasferirmi sul 
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avvenimenti in divenire dall’alto, 
piuttosto che essere parte e 
operare direttamente dal centro 
della rete. 

Di cosa è orgogliosa?
Di aver costruito un gruppo 
dove la maggioranza dei ceo è 
donna, dove le ragazze e i ragazzi 
italiani vanno all’estero non 
come migranti ma come direttori 
di un’azienda che cresce oltre i 
confini e dove anche le disabilità 
sono accolte. Non è facile e 
sicuramente siamo solo all’inizio, 
ma questo sogno ci accomuna e 
dà la grinta per proseguire. 

Cosa le ha permesso di avere 
successo?  
Credo che una mia caratterista 
personale sia la capacità di 
adottare sempre una visione 
olistica sugli eventi e sulle 
circostanze. Riuscire a dare il 
giusto peso a ciò che ci accade, 
che si tratti di una vittoria o 
di una sconfitta, restando ben 
ancorati ai valori, è il primo 

passo per arrivare a raggiungere 
quella consapevolezza circa 
sé stessi e le proprie capacità 
che poi, inevitabilmente, viene 
riconosciuta e apprezzata anche 
da chi abbiamo intorno. 

Un consiglio che darebbe a se 
stessa da giovane?  
Alla Giulia di qualche anno fa 
vorrei dire che non deve avere 
paura. Fallire significa essersi 
spinti abbastanza in alto da 
poterlo fare e deve dunque 
essere motivo di orgoglio, non di 
umiliazione. 

Un errore che le donne devono 
evitare?
Cadere nella sindrome 
dell’impostore, quel sentimento a 
causa del quale non ci si sente mai 
all’altezza, e superarla. Sentirsi 
sicure - o fingere di sentirsi sicure 
- è necessario per raggiungere le 
opportunità. È un cliché, ma le 
opportunità raramente vengono 
offerte: le opportunità vengono 
concesse a chi ha il coraggio di 

chiedere, e si impegna per 
ottenere. 

Un consiglio alle giovani donne?
Ho avuto la fortuna di 
frequentare ambienti molto 
meritocratici e selettivi: le 
migliori università, i centri 
di ricerca, i consigli di 
amministrazione delle migliori 
aziende. Ogni volta in cui ero in 
questi ambienti ho pensato che le 
persone presenti non fossero poi 
così distanti dalle persone che 
incontravo più quotidianamente 
nel lavoro. Non sono quei “geni” 
che ci aspettiamo. Sono persone 
che prima di tutto hanno 
sognato di essere in quella 
scuola, o in quel cda; persone 
che hanno chiesto di esserci 
e lavorato per esserci. Il mio 
consiglio dunque è sognare in 
grande: non ascoltare quella voce 
interiore che ci dice “non è cosa 
per te, non ce la farai”. La strada 
per realizzare una cosa è prima 
di tutto averla sognata.  

*Learning Edge  
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