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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO                  

Con il preoccupante aumento dei casi di COVID-19 che coinvolgono la variante Delta altamente infettiva, ci 
troviamo di fronte a un delicato equilibrio tra la protezione della nostra salute e sicurezza ed evitare il ritorno al 
lockdown o più misure dirompenti per la nostra vita quotidiana e la nostra sicurezza economica.  La variante Delta 
sta innescando un'ondata di diffusione più rapida, infezioni più gravi che stanno mettendo a dura prova le risorse 
dei nostri ospedali e operatori sanitari in alcune regioni e che ora stanno riguardando i bambini.  Inutile dire che il 
virus si è dimostrato difficile da contenere e ha dimostrato una notevole capacità di prosperare e creare più sfide 
per tutti noi. Per questo motivo, è importante che tutti facciamo la nostra parte per garantire il nostro benessere 
collettivo, sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. 

Fin dall'inizio della pandemia globale abbiamo subito quarantene su mandato governativo, chiuso le imprese, 
praticato il distanziamento sociale, evitato contatti con la famiglia e gli amici, indossato mascherine e fatto altri 
sacrifici per il bene comune.  Ogni volta che queste restrizioni sono state allentate, il COVID-19 si è riconfermato 
presente.  Dobbiamo fare tutto il possibile insieme per evitare un percorso verso nuove restrizioni.  

Gli esperti medici ci dicono che la chiave per rallentare la diffusione della variante Delta, e di altre varianti che 
potrebbero emergere, è adottare misure per proteggerci, ivi compreso sottoporsi al vaccino per il COVID-19. 
Secondo dati recenti, una percentuale significativamente elevata di pazienti attualmente ricoverati in ospedale con 
COVID-19 non è vaccinata.  Mentre abbiamo letto di nuove infezioni per le persone vaccinate, i vaccini 
rimangono altamente efficaci nella prevenzione dell'infezione da COVID-19 e nella prevenzione di gravi malattie 
o morte anche nei casi di svolta. 

Mentre la pandemia si diffondeva seriamente l'anno scorso, Carlisle ha fornito protezioni sul posto di lavoro, ha 
continuato a pagare coloro che avevano la necessità di rimanere a casa per prendersi cura di bambini o parenti 
malati e ha fornito altri benefit per compensare gli impatti del COVID-19.  Ora che sono disponibili vaccini per il 
COVID-19 approvati dalla FDA altamente efficaci, se al momento non sei vaccinato e sei in grado di ricevere un 
vaccino, ti incoraggio a farlo.  Carlisle offre un permesso retribuito per vaccinarsi.  Anche se puoi continuare a 
indossare mascherine raccomandate dal CDC sul posto di lavoro se lo desideri, la vaccinazione ha dimostrato di 
essere una forte difesa contro il ricovero in ospedale e la morte. La vaccinazione non solo riduce il tuo rischio di 
contrarre un'infezione, ma stai anche proteggendo i tuoi colleghi e contribuendo ad alleviare gli oneri per ospedali 
e operatori sanitari mentre combattono contro la diffusione di questa nuova variante.  

Il successo di Carlisle e i nostri sforzi per evitare un ritorno al lockdown dipendono da tutti noi che facciamo la 
nostra parte per ridurre al minimo l'impatto del virus.  Proteggere te stesso e i tuoi colleghi contribuirà in modo 
significativo a continuare il nostro slancio aziendale molto positivo.  I miei ringraziamenti personali a tutti voi per 
tutto quello che fate per la nostra azienda e l'uno per l'altro.  

Spero che resterai al sicuro e godrai del resto della nostra estate.  

In fede, 

 
Christian Koch 
Presidente e Amministratore delegato 
13 agosto 2021 


