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UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO 

 

Questa settimana è un anno intero da quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’inizio della 

pandemia da coronavirus. La portata dello sconvolgimento mondiale, da allora, è difficile da stabilire, ma alcuni 

numeri straordinari raccontano la storia. Più di 118 milioni di casi di COVID-19 sono stati segnalati in tutto il 

mondo con oltre 2,6 milioni di decessi. Una tragedia che non ha lasciato nessuno illeso. 

 

Sebbene la pandemia abbia avuto un impatto senza precedenti sulle nostre vite, ci ha anche unito a livello globale 

come popolo, uniti per combattere le conseguenze sanitarie ed economiche di questo evento irripetibile. È 

importante sottolineare che i segni di una ripresa economica si stanno rafforzando e sono incoraggianti. 

Di seguito sono riportati alcuni aspetti positivi che tutti noi dovremmo considerare. 

 

• Finora sono state somministrate più di 300 milioni di dosi di vaccino in tutto il mondo. 

• Gli ufficiali della TSA hanno controllato, venerdì, 1.357.111 persone, segnando il maggior numero di 

passeggeri in un solo giorno che hanno viaggiato negli Stati Uniti dal 15 marzo 2020. 

• Le richieste di disoccupazione negli Stati Uniti continuano a diminuire con la ripresa economica e i dati sui 

nuovi posti di lavoro mostrando ulteriori segnali di miglioramento del mercato del lavoro. 

• Questa settimana negli Stati Uniti, un anno dopo lo stop dell'economia a causa della diffusione del virus, è 

stato firmatoAlcuni economisti prevedono che il pacchetto di aiuti supporterà l'economia statunitense a 

crescere ad un ritmo più veloce in quasi quattro decenni. 

Tutti questi dati ci danno maggiore fiducia che stiamo uscendo dalla crisi. verso giorni migliori. Di questo 

dobbiamo esserne grati. 

 

Una nota di Carlisle. Doug Taylor, VP COS, e io abbiamo avuto l'opportunità di visitare i nostri stabilimenti a 

Wylie e Terrell, in Texas la scorsa settimana. Siamo rimasti entrambi estremamente colpiti da tutti quelli che 

abbiamo incontrato e per molte ragioni. Nonostante la pandemia da Covid, le condizioni meteorologiche estreme 

che hanno avuto un grave impatto sul Texas e le sfide alle loro catene di approvvigionamento, i nostri teams in 

Texas stanno portando il COS a livelli più alti, installando le più recenti tecnologie nell’automazione e nelle 

attrezzature di produzione, mantenendo i nostri clienti serviti dall’Esperienza Carlisle e facendolo in sicurezza e 

all'interno di una cultura che si concentra sull'essere migliori ogni giorno. 

 

Quando vedo i nostri teams preservare attraverso le difficoltà, un atteggiamento positivo e guidare azioni a 

vantaggio di tutti i nostri azionisti, come ho fatto la scorsa settimana, me ne vado orgoglioso di quello che hanno 

fatto TUTTI i nostri teams di Carlisle durante questa pandemia. E mi sento più ottimista che mai sul nostro futuro. 

 

Grazie a tutto il nostro team globale per tutto ciò che fa! Questo fa la differenza. 

Cordiali saluti, 

 
Chris Koch 

Presidente e Amministratore Delegato 

12 marzo 2021 

 


