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UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO 

 

Sin dai primi focolai di coronavirus all'inizio di quest'anno, ora quasi sei mesi fa, abbiamo lavorato tutti 

insieme per attuare le linee guida e i protocolli di varie agenzie governative per proteggere la salute e la 

sicurezza di tutta la nostra forza lavoro. A livello globale stiamo assistendo a un'ampia varietà di 

condizioni. Nella maggior parte dell'Europa occidentale, in Cina, Corea e Giappone, vediamo una 

situazione abbastanza stabile. In India purtroppo i casi sono in aumento e negli Stati Uniti assistiamo ad 

una ripresa del COVID-19 e ad un aumento dei ricoveri ospedalieri in diversi stati. Come ho fatto spesso, 

esorto tutti voi a continuare a praticare e seguire tutte le raccomandazioni del CDC, le misure normative in 

materia di salute e sicurezza. So che siamo stanchi di tutto questo, so che molte delle misure sono 

scomode. So che vogliamo tornare alle nostre vecchie routine quotidiane. Ma per le tue famiglie, per i tuoi 

amici, per i tuoi colleghi e per tutte le persone con cui interagisci quotidianamente che potresti non 

conoscere; continua lo sforzo! Contribuirai alla buona salute della tua comunità. 

 

Sul versante positivo, nonostante gli impatti dirompenti della pandemia, la nostra economia continua la 

sua lenta ma costante ascesa verso il miglioramento. La fiducia dei consumatori e le tendenze 

occupazionali sono aumentate. La domanda di viaggi delle compagnie aeree passeggeri continua a 

migliorare con oltre 600.000 passeggeri che viaggiano ogni giorno negli Stati Uniti, un livello raggiunto 

molto prima del previsto. I mercati dell'edilizia rimangono aperti. Questa settimana ho visitato un sito di 

installazione di Drexel Metals e sono rimasto impressionato dalla qualità dei nostri prodotti, 

dall'attrezzatura di fabbricazione in loco che ci offre un vantaggio competitivo e dall’appaltatore di prima 

classe Drexel con cui abbiamo collaborato per fornire la massima qualità per tetti in metallo per 

applicazioni residenziali. Oltre ai lavori in corso, questo appaltatore mi ha detto che sono occupati e 

prenotati fino al 2020. Un segnale molto positivo. Tutto ciò fa ben sperare per le nostre imprese e ci fa 

sperare in una ripresa economica più rapida. 

 

Infine, e con tristezza, devo riferirvi che abbiamo perso il nostro secondo membro della famiglia Carlisle a 

causa del virus Covid-19. Ieri ci è stato detto della morte di Gilberto Chavarria Saquil. Il Signor Saquil era 

un membro stimato della comunità Carlisle nelle nostre operazioni di Petersen Aluminium ad Annapolis 

Junction, nel Maryland. Ha combattuto duramente contro il virus per alcune settimane e nonostante gli 

sforzi di molte persone, ha perso la sua battaglia. Gilberto ci ricorda che questa è una lotta che riguarda 

tutti noi. Sia direttamente che indirettamente. I nostri cuori vanno alla famiglia del Signor Saquil, e ai suoi 

amici e collaboratori. 

 

Gilberto Chavarria Saquil 

08/02/1965 - 25/06/2020 

 

 

Cordiali saluti, 

 
Chris Koch 

Presidente e Amministratore Delegato 

26 giugno 2020 


