
SARAH ORLANDO 
Jingtu Hutong 5-1-102, Dongcheng District 

Beijing (PRC) 

Alla cortese attenzione della  
Camera di Commercio Italiana in Cina 

Pechino, 15 Marzo 2022 

Gentilissimi Soci,  
Gent.mo Presidente, Gent.mo Segretario Generale, 

Con la presente manifesto il mio interesse e desiderio a candidarmi, in occasione della prossima Assemblea 
Generale Elettiva prevista per il 31 Marzo p.v. avente ad oggetto la nomina del Consiglio Direttivo della 
Camera di Commercio Italiana in Cina per il biennio 2022-2024, per la posizione di Consigliere per la 
circoscrizione di Pechino. 

Le mie competenze chiave risiedono soprattutto nell’ambito economico (amministrativo-finanziario) e nelle 
capacita’ manageriali e di gestione in contesti multiculturali complessi, che metto in pratica quotidianamente 
nel mio ruolo di responsabile per la Branch di Pechino per il gruppo ORCOM C&A Advisors, e nelle attivita’ 
che svolgo come imprenditrice. 

Dal Settembre 2021 sono stata membro del Consiglio Direttivo per la circoscrizione di Pechino, e ho avuto la 
fortuna e l’onore di dare il mio contributo e supportare il Segretario Generale, il Manager e il team di Pechino, 
nell’individuazione delle tematiche importanti per i soci, supportandoli per alcuni degli eventi organizzati, non 
da ultimo il lancio del nuovo format per il network degli Young Professionals. In seno al Consiglio Direttivo 
ho appoggiato la modifica statutaria poi approvata dall’Assemblea dei Soci, con la quale, oltre ad altre 
importanti modifiche portate avanti da altri Consiglieri prima di me, e’ stata approvata anche una modifica cui 
ho tenuto particolarmente: un (primissimo) tentativo di equilibrio di genere nel Board. Sono tante le donne che 
rappresentano le aziende Italiane in Cina, ma non sempre fanno sentire la propria voce. Qualora venissi eletta, 
mi piacerebbe dar voce a una Camera piu’ inclusiva, sia nel modo in cui vengono coinvolte le associate e gli 
associati, sia in merito ai contenuti che possono essere sviluppati e condivisi.  

Veniamo inoltre da un biennio difficile, i problemi connessi alla mobilita’ e alla diversa gestione della crisi 
sanitaria tra i nostri paesi rendono complesse la nostra vita quotidiana, gli affetti, e anche fare business.  

Mai come in questo momento e’ importante non chiudersi, mantenere aperti i canali di comunicazione e le 
relazioni. E’ dunque a mio avviso fondamentale il ruolo della Camera nel prossimo biennio, per la possibilita’ 
di aiutare a fare rete, a condividere know-how e best practices, e a porsi in una posizione di conoscenza e 
salvaguardia delle attivita’ e degli interessi delle aziende italiane, e delle relazioni preziose con il contesto 
cinese, in un momento davvero complesso e fragile. 

Mi candido perche’ penso, avendo avuto la fortuna di servire per sei mesi come Board Member, di essere 
dunque ancora piu’ in grado, in modo proattivo e tempestivo, di poter dare un concreto supporto. In particolare 
su Pechino, la mia citta’ di adozione in Cina, dove vivo con la mia famiglia, e dove lavoro da piu’ di 10 anni in 
ruoli apicali (prima dei ruoli attuali sono stata Direttore Generale del Gruppo RCS MediaGroup). 

Siamo in un momento storico in cui una conoscenza profonda della Cina e delle modalita’ di lavoro in questo 
contesto sono fondamentali per poter prendere decisioni sostenibili. Penso di poter apportare questo valore 
aggiunto alla Camera e ai suoi membri, sapendo sintetizzare la complessita’, avendo a cuore sempre la 
collegialita’ degli stakeholders con/per cui opero, ma anche sapendo agire quando necessario, in modo 
puntuale e ponderato. 

In fede, 

Sarah Orlando  

 


