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UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO    

Mentre progrediamo nel primo trimestre del nostro nuovo anno, stiamo iniziando a vedere una parvenza di ritorno alla vita 
"normale ". In primo luogo, siamo tornati al lavoro come nazione. Le elezioni nazionali negli Stati Uniti sono alle nostre spalle 
e abbiamo nuovi rappresentanti al governo.  Dopo un inizio impegnativo, i vaccini contro il coronavirus sono ora disponibili e 
vengono somministrati su ampia scala.  Le piccole imprese e le attività ricreative, una volta chiuse da problemi legati alla 
pandemia, stanno iniziando a riaprire e l’economia sta migliorando così come il nostro stile di vita.   Dopo un anno, vissuto in 
pandemia da covid-19, possiamo confermare quanto abbiamo dichiarato in origine: ce la faremo! 

In Carlisle, siamo entrati nel 2021 prendendo slancio dai nostri mercati principali e continuando a vedere opportunità 
significative per guidare la crescita dei ricavi e degli utili mentre acceleriamo attraverso la ripresa economica.  Il nostro 
bilancio forte, il potere utile sostenibile e la forza lavoro dedicata continuano a dimostrare che Carlisle può superare 
significative flessioni e mantenere l'attenzione sul raggiungimento dei nostri obiettivi vision 2025.  Abbiamo e continueremo a 
utilizzare le nostre abbondanti risorse per sostenere e costruire le nostre attività e    sviluppare opportunità per voi, dipendenti 
Carlisle.   

Sono incoraggiato dall'atteggiamento positivo di tutti voi mentre lavoriamo insieme come team dopo un anno impegnativo al 
fine di servire i nostri clienti, raggiungere Vision 2025 e premiare i nostri investitori.   

Insieme al resto del paese, noi in Carlisle, stiamo iniziando a vedere una diminuzione di infezioni da COVID-19.  Finora 
questo mese, le infezioni nella forza lavoro carlisle sono diminuite significativamente dal picco iniziato a ottobre.  Anche i 
ricoveri tra i dipendenti di Carlisle rimangono bassi. Queste statistiche favorevoli sono aiutate dalla vostra continua adesione 
ai nostri protocolli di salute e sicurezza.  Grazie per l'impegno profuso. 

 

Sebbene queste tendenze siano di buon auspicio per un 2021 migliore, ci è stato ricordato ancora una volta che il terribile 
impatto del COVID-19 non è ancora finito.  Purtroppo, questa settimana, il signor Rogelio Rodriguez, un prezioso dipendente 
di Carlisle Construction Materials a Wylie, texas, è morto a causa di complicazioni  da  COVID-19.  Rodriguez ha lavorato 
presso CCM per 21 anni in tre diversi reparti produttivi.  Nick Shears, Presidente di CCM, ha ricordato Rodriguez - "Rogelio 
era un padre amorevole e un dipendente fedele che si divertiva a trascorrere del tempo con la sua famiglia, in particolare i 
suoi nipoti, guardare il calcio e provare nuovi ristoranti.  Rogelio mancherà a tutti coloro che hanno lavorato con lui in 
Carlisle."  I nostri cuori e il nostro sostegno vanno alla famiglia del signor Rodriguez. 

ROGELIO RODRIGUEZ 16/8/57 - 14/02/21 

Sinceramente, 

 
Chris Koch 
Presidente e Amministratore Delegato 
mercoledì 19 febbraio 2021 
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