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UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO 

 

Questa settimana il nostro Consiglio di amministrazione ha tenuto la sua riunione annuale di fine anno. 

Ogni dicembre ricapitoliamo l’andamento dell’anno di Carlisle per il nostro consiglio di amministrazione 

e rivedere i progressi compiuti durante l'anno sui nostri obiettivi. Esaminiamo anche i nostri piani per il 

prossimo anno. All'incontro di quest'anno erano evidenti due temi. Uno, che il 2020 è stato un anno 

difficile per tutti, con sfide senza precedenti. Tuttavia, è stato un anno in cui abbiamo guardato indietro e 

siamo stati grati e soddisfatti dei nostri risultati su molti fronti. Sappiate che il consiglio di 

amministrazione di Carlisle è pienamente favorevole ed estremamente riconoscente per il contributo che i 

dipendenti di Carlisle hanno dato nel corso del 2020. Il secondo tema è stato l'entusiasmo e ottimismo 

dimostrato dal nostro gruppo dirigenziale nelle presentazioni del 2021. Sebbene non ci siano dubbi nel 

2021 avrà le sue sfide, la determinazione a fare il meglio di quello che abbiamo, era evidente nelle parole 

di tutti. E, cosa importante, sebbene i nostri risultati operativi siano stati influenzati da COVID-19, la 

buona notizia è che tutti gli obiettivi della Vision 2025 rimangono saldamente intatti. Noi di Carlisle 

sappiamo bene dove siamo diretti. 

 

Quindi, anche se non abbiamo ottenuto tutto ciò che ci eravamo proposti di fare nel 2020, abbiamo 

comunque fatto progressi nel diventare importanti parti delle nostre attività, sviluppando talenti, 

definendo ulteriormente la nostra missione ESG, contribuendo positivamente per le nostre comunità e 

creare valore per i nostri azionisti. Questo mostra la forza e la capacità di recupero dei dipendenti di 

Carlisle. Ha dimostrato che ci preoccupiamo gli uni degli altri, ci preoccupiamo per i nostri clienti e 

crediamo di poterlo fare anche nell’ affrontare le avversità, essere un'influenza positiva. Grazie a tutti gli 

sforzi da voi compiuti, siamo posizionati bene per un migliore 2021.  

 

Ovviamente, continuiamo ad affrontare sfide con il COVID-19. Infezioni e ricoveri in tutto il mondo 

rimangono in crescita, così come all'interno della nostra forza lavoro. La buona notizia in questo è che 

attraverso la nostra adesione ai protocolli e grazie agli sforzi per lavorare in un ambiente di lavoro sicuro, 

continuiamo a confrontare favorevolmente i dati sulle infezioni in tutto il mondo. Questa è una 

testimonianza degli sforzi che avete compiuto per proteggere voi stessi e i vostri compagni di lavoro. 

 

Dopo mesi di sviluppo e test da parte di esperti sanitari, la Food and Drug Administration statunitense ha 

approvato un’ampia distribuzione dei primi vaccini COVID-19 negli Stati Uniti. Gli studi hanno 

dimostrato che il vaccino è sicuro ed efficace al 95% nella lotta contro il COVID-19 tra i soggetti del test. 

Questa è la notizia più significativa che ci arriva dai funzionari sanitari dall'inizio della pandemia. È un 

segnale incoraggiante che siamo all'inizio di un ritorno alla normalità - quando potremo viaggiare più 

liberamente, cenare insieme, vedere i nostri figli tornare a scuola, tornare al nostro lavoro e goderci le 

vacanze come una volta. 

 

Mentre ci avviamo verso le nostre vacanze di fine anno in condizioni senza precedenti, ricordate coloro 

che ancora soffrono; soffriamo per il COVID-19, per la perdita di persone care, per l'isolamento che molti 

stanno vivendo, per le problematiche legate salute mentale, per i senzatetto, per le dipendenze e anche 

disoccupazione. Mentre i nostri leader di governo continuano a discutere, ulteriori stimoli COVID-19, 

cerchiamo di essere persone d'azione e di fare la nostra parte per aiutare i meno fortunati e bisognosi. E 

nelle nostre interazioni con gli altri, dimostriamo la civiltà che per noi di Carlisle è un punto centrale. 

 

La fatica del COVID-19 continua. Ma continua anche la nostra determinazione a rimanere forti e 

impegnati come squadra per proteggere la nostra salute, garantire la nostra sicurezza e servire i nostri 

clienti. Come ho detto molte volte, supereremo tutto questo e continueremo il nostro viaggio Vision 2025. 
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Cordiali saluti, 

 
Chris Koch 

Presidente e Amministratore Delegato  

11 dicembre 2020 


