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UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO                                   

 

La settimana scorsa abbiamo concluso il primo trimestre del 2021 di Carlisle e superato un anno di reale impatto economico 

per la nostra azienda. Durante l'anno passato abbiamo affrontato molte delle emozioni più impattanti della vita, tra cui: 

dolore, ansia, depressione, incertezza e un tremendo senso di pressione. Tuttavia, abbiamo anche visto il meglio che c’è in 

noi stessi e negli altri. Abbiamo visto sacrificio, compassione, comprensione e cura. Una cosa che non abbiamo mai perso di 

vista a Carlisle è stata l'idea che avremmo perseverato attraverso questa pandemia e accelerato il recupero. Abbiamo 

mantenuto la chiarezza della missione - da un forte impegno a seguire i protocolli di sicurezza al nostro lavoro su Vision 

2025. 

 

Oggi, possiamo riflettere su un anno di solidi progressi su molti fronti. Dallo sviluppo di più vaccini globali, al 

miglioramento delle opzioni mediche per trattare il COVID-19, alla ripresa dell'economia, al miglioramento dei livelli di 

occupazione e a molti altri aspetti positivi. Ultimamente sento molte persone dire che presto torneremo alla "normalità". 

Penso che si riferiscano ai nostri vecchi modi di fare le cose. Sfortunatamente, non credo che questo sia del tutto possibile e 

non credo che corrisponda a chi siamo noi di Carlisle. In Carlisle, ci svegliamo ogni giorno e ci dirigiamo al lavoro con un 

pensiero che ci unisce in tutto il mondo. Miglioramento continuo. Ho grande speranza che non torneremo completamente ai 

nostri vecchi modi, ma emergeremo da questa crisi avendo imparato dalle nostre esperienze pandemiche e migliorati come 

azienda. 

 

Continuiamo a vedere diminuire il numero dei nostri dipendenti che risultano positivi al COVID-19.  Si tratta di una tendenza 

incoraggiante in quanto indica l'impatto positivo del lancio del vaccino e l'impegno del nostro team globale nei confronti dei 

nostri protocolli di sicurezza. 

 

 
Tuttavia, non abbiamo ancora finito con questa crisi, che rimane una grave malattia per molti. Questo ci è stato ricordato la 

settimana scorsa quando abbiamo ricevuto la notizia della morte di uno dei nostri amici, colleghi e dipendenti devoti, Marcus 

Burton. Marcus era un membro della struttura CCM di Senatobia, Mississippi, deceduto per complicazioni legate al Covid. 

Marcus era nato il 23 agosto 1989. Il signor Burton lavorava sodo ed era molto stimato dai suoi colleghi delle nostre 

operazioni TPO. Marcus sarà ricordato anche come un eccezionale giocatore di football alla Independence High School e 

come padre. Lascia un figlio piccolo. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia del signor Burton. 

 

Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente e amministratore delegato 

7 aprile 2021 
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