
 
 

UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO  

 

Siamo ora ufficialmente nel mese di dicembre, un periodo in cui in genere stiamo spingendo per chiudere l'anno 

riflettendo sui risultati e sulle delusioni che abbiamo sperimentato negli ultimi dodici mesi. Questa è la nostra 

cultura Carlisle. Realizzazione e riflessione. Fai del tuo meglio oggi, sii orgoglioso di ciò che realizzi, ma chiediti 

sempre come può essere fatto ancora meglio domani. Non siamo mai soddisfatti dello status quo di Carlisle: il 

miglioramento continuo è alla base della nostra cultura. E le sfide non sono semplicemente opportunità per 

imparare e crescere, ma alla fine per vincere. 

 

Oggi ci troviamo tutti di fronte a un mondo ancora nel mezzo di una pandemia globale, che continua a causare 

sfide significative sia nella nostra vita personale che in quella professionale. Negli Stati Uniti stiamo vivendo il 

peggio. Molte organizzazioni stanno lottando per rimanere a galla. In Carlisle stiamo andando meglio di molte altre 

aziende. E mentre ripenso ai primi giorni della pandemia, mi viene in mente quanto lontano siamo arrivati e quanto 

siamo forti come squadra. All'inizio della crisi abbiamo usato una frase che ripeterò ancora oggi: affronteremo tutto 

questo! E ce la faremo. Per la nostra determinazione, per i nostri forti rapporti con i clienti, per la nostra solida base 

patrimoniale e finanziaria, ma soprattutto per le nostre persone e per la nostra cultura.  

 

Infatti, mentre la scorsa settimana ha portato un mix di notizie economiche e statistiche pandemiche sbalorditive, ci 

sono stati alcuni punti positivi. Una statistica che continuiamo a tenere d'occhio sono le richieste di disoccupazione, 

che continuano a diminuire negli Stati Uniti insieme alla crescita costante del mercato del lavoro. Anche la spesa 

dei consumatori continua a migliorare e ci sono indicazioni da Washington che un potenziale accordo potrebbe 

essere in lavorazione per completare una nuova legge di stimolo - qualcosa che, fatto bene, potrebbe fornire un 

gradito sollievo economico. 

 

In Carlisle, i miglioramenti iniziati nel terzo trimestre continuano nel quarto trimestre e stanno guadagnando 

slancio. La ripresa di Carlisle Construction Materials continua ad essere forte, trainata dal rifacimento dei tetti e 

dalla domanda di nuove costruzioni. Il ritorno in volo del Boeing 737 Max fa ben sperare per Carlisle Interconnect 

Technologies. I mercati sottostanti di Carlisle Brake & Friction stanno migliorando e i miglioramenti nel servizio 

clienti e i nuovi prodotti di Carlisle Fluid Technologies stanno mostrando risultati positivi. 

 

Questi sono solo alcuni degli indicatori che indicano l’attuale forza crescente delle nostre attività. Ma soprattutto, 

sottolineano la forza della nostra cultura. Noi, come squadra di Carlisle, siamo forti; abbiamo perseverato nella 

pandemia e abbiamo posizionato l'azienda in modo che continui a crescere e prosperare con il miglioramento 

dell'economia globale. Quest'anno, anche se estremamente difficile, ha anche confermato la forza della nostra 

cultura, della dedizione e degli sforzi di tutti, e della nostra attenzione nel servire le esigenze dei nostri clienti con i 

nostri prodotti e servizi essenziali. Il tutto rafforzato dalla nostra filosofia di base del miglioramento continuo: il 

nostro impegno nell'affrontare e superare le sfide.  

 

Mentre continuiamo a sopportare la fatica del COVID-19, a piangere le nostre perdite e a fare sacrifici per il nostro 

benessere collettivo, dobbiamo mantenere un atteggiamento positivo, cercare di sfruttare al meglio questa fine del 

2020 e ricordarci di fare tutto il possibile per proteggerci noi stessi, le nostre famiglie e i nostri collaboratori 

dall'infezione. Ce la faremo! 

 

 Cordiali saluti,  

 
Chris Koch 

 Presidente e Amministratore Delegato 
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