
 
 

 

UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO 

 
Sulla scia del record di affluenza alle urne negli Stati Uniti, siamo ancora in attesa della certificazione per 

l’elezione presidenziale e dei conteggi dei voti finali per i concorsi congressuali in alcuni stati. Attraverso 

queste fasi ci assicuriamo che la volontà delle persone venga eseguita. Una volta determinata, è tempo 

che ci uniamo con i nostri funzionari eletti per affrontare collettivamente le questioni eccezionali che le 

nostre comunità devono affrontare. 

 

Quest'anno, il nostro ambiente politico è stato influenzato dalla pandemia COVID-19, improvvise e gravi 

restrizioni sociali, profonde agitazioni sociali, recessione e visioni politiche fortemente divergenti. Questo 

è un bel elenco. Mentre ci avviciniamo alla fine del 2020, assicuriamoci di partecipare tutti insieme alla 

ripresa di Carlisle, continuiamo insieme a fare il grande lavoro che abbiamo fatto tutto l'anno al servizio 

dei nostri clienti, mettendo da parte la politica e lavorando insieme per fare la nostra parte per avere un 

impatto positivo sulle nostre economie locali e sulla vita quotidiana di coloro con cui dobbiamo 

interagire. 

 

La scorsa settimana il mondo ha continuato a pubblicare nuovi record - e non buoni - su casi di 

coronavirus e ricoveri. Il governo ha aumentato gli avvertimenti e rinnovato le misure precedenti per 

tentare di rallentare la diffusione del virus. Le autorità nelle aree più colpite dalla recrudescenza del 

COVID-19 stanno ripristinando le linee guida per restare a casa, chiudendo palestre, limitando i pasti nei 

ristoranti e imitando la vita sociale. 

 

La preoccupazione principale dovrebbe essere quella di garantire che tutte le persone colpite possano 

avere accesso alle risorse mediche di cui hanno bisogno. Sebbene le recenti notizie sui progressi su un 

efficace vaccino contro il coronavirus siano incoraggianti, dobbiamo aspettare ancora pochi mesi per la 

messa in commercio del farmaco. Ancora una volta, dobbiamo fare tutto il possibile in modo proattivo, in 

modo che possiamo mantenere al sicuro chi è a rischio e, allo stesso tempo, far progredire la nostra 

economia per tutti coloro che ne hanno bisogno provvedere alle loro famiglie. 

 

Per noi di Carlisle, questo significa che dobbiamo continuare a prendere sul serio il virus e aderire 

rigorosamente al gli attuali protocolli di salute e sicurezza. A rischio di ripetere il messaggio di cui sopra, 

dobbiamo farlo non solo per proteggere la nostra salute e il benessere della nostra famiglia e dei colleghi, 

ma anche preservare la salute delle nostre attività. Fondamentalmente, se non possiamo lavorare, non 

possiamo gestire le nostre attività e mantenere i posti di lavoro dei nostri dipendenti. Lavoriamo in un 

ambiente commerciale reciproco: i nostri clienti hanno bisogno dei nostri prodotti e servizi e noi abbiamo 

bisogno dei nostri clienti. Solo lavorando insieme con un atteggiamento positivo e con il focus di fare il 

nostro lavoro in modo sicuro e produttivo saremo in grado di uscire con successo da questi tempi difficili. 

 

Nonostante le numerose sfide, sono incoraggiato dalla determinazione e dalla dedizione del nostro team 

di Carlisle. Le nostre attività stanno andando bene, i nostri clienti vengono serviti e i nostri investitori 

vengono premiati. Ho piena fiducia che con un approccio collettivo alla nostra salute e sicurezza, un 

comune sforzo per trovare  compromesso nella nostra politica e nei nostri continui sforzi per servire i 

nostri clienti, torneremo ai giorni in cui una volta conoscevamo come normali. 

 

 

Cordiali saluti, 

 
Chris Koch 

Presidente e Amministratore Delegato 
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