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Una donna che sceglie contro corrente

• Formazione e professione. Dopo gli studi classici intuisce l’imminente sviluppo dell’economia
cinese e decide contro ogni aspettativa familiare di proseguire studiando lingua e cultura cinese.
• L’essenziale. Giunge in Cina e durante i primi due anni, che ancora oggi considera i più belli
della sua vita, ha modo di conoscere sì una nuova cultura, ma soprattutto sé stessa e
comprende come si possa vivere veramente con poco a partire dal centellinare gli articoli di
base. L’acqua calda era un lusso e ciononostante lei continua a divertirsi.
• La carriera. Carla siede nel suo primo CdA a 27 anni. Non si immagina manager ma ha sempre
seguito le cose che le piacevano. Di fronte ai problemi ha provato a risolverli prescindendo dalle
grandi strategie, ma partendo dalle risorse a sua disposizione.
Negli anni Carla infatti si sposta dalla Cina al Brasile istituendo e divenendo AD di Brasil
Telecom, coordinando 11.000 dipendenti dislocati in 15 Paesi. Viene considerata da Forbes
“One of the most powerful women in international business”.
• Il Potere ed il bene. Il potere va sempre visto come responsabilità perché ogni scelta ha poi
delle ripercussioni. Alla base della leadership ci sono la credibilità e la fiducia che emergono solo
dopo che si impara per primi a fare ciò che è bene,
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• Inclusione. Con la privatizzazione di Brasil Telecom lancia programmi di coinvolgimento del personale
in environmental responsibility, save energy e condivisione orari di lavoro verso un maggiore rispetto
reciproco. A beneficio dei dipendenti esclusi dalla privatizzazione, istituisce un fondo che finanzia le
attività imprenditoriali alle quali garantisce un supporto anche attraverso una società di consulenza.
Ha sviluppato questi progetti sempre a partire dal singolo, al fine di combattere il nemico attuale: il
pensiero unico che è si sta progressivamente imponendo anche nel governo delle grandi imprese,
impedisce di creare vero valore e appiattisce le libertà di ciascuno.
• Percorso di fede e brano del Vangelo. Quando inizia a parlare di fede i toni di Carla cambiano: sostiene
di aver sempre agito sostenuta da certi valori e che questi non necessitino di essere sbandierati ma
siano impliciti nelle cose che si fanno. Da circa 10 anni è in maggiore e continua ricerca di risposte ed
ha approfondito la preghiera, la devozione mariana ed il servizio alle persone anziane che hanno
arricchito le sue lacune di fede.
Mutuando dal lessico aziendale, considera i dieci comandamenti le prime vere governance.
Ha così potuto contribuire alle scelte di vita da parte di colleghi, nipoti e di amici.
• Libri consigliati: 1. L’apocalisse può attendere. Errori e falsi allarmi dell’ecologismo radicale. Michael
Shellenberger. 2. Dark Agenda. The war to Destroy Christian America. David Horowitz
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Grazie Carla per la tua testimonianza

