
 

 

16430 N. Scottsdale Road, Suite 400, Scottsdale, AZ  85254  480.781.5000 www. carlisle.com 

 
 
UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO  

 

La scorsa settimana abbiamo annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2020 di Carlisle. 

Prima di discutere i numeri, fermiamoci a ricordare le vite perse in tutto il mondo a causa della pandemia COVID-19 

nel 2020 e riflettiamo sull'impatto significativo che questo evento senza precedenti ha avuto e continua ad avere sui 

dipendenti, fornitori e clienti di Carlisle. Sono estremamente orgoglioso e grato per la vostra dedizione nel seguire le 

nostre linee guida sulla salute e sicurezza e allo stesso tempo soddisfare le importanti aspettative dei nostri clienti. Alla 

fine, i vostri sforzi danno a voi e ai vostri colleghi la possibilità di provvedere alle vostre famiglie e sostenere le 

comunità in cui vivete. 

 

Mentre i cali imprevisti nei nostri mercati chiave hanno ridotto le vendite e gli utili complessivi di Carlisle nel 2020, il 

nostro modello di business ha mostrato la sua forza, in particolare in Carlisle Construction Materials, dove le vendite 

del quarto trimestre di quest'anno hanno superato il quarto trimestre pre-pandemia dello scorso anno e gli utili hanno 

raggiunto un livello record. Questa performance è una testimonianza del team globale di  CCM che si è distinto tra gli 

altri. CCM ha anche posto le basi per il 2021 e oltre, crescendo e migliorando le sue nuove piattaforme in metalli 

architettonici e poliuretani, sviluppando nuovi prodotti e assumendosi nuovi e significativi progetti per far crescere la 

propria attività in Europa. 

 

Carlisle Interconnect Technologies ha affrontato cali record nel 2020 nella sua attività commerciale riferita al settore 

aerospaziale a seguito di un grave calo dei viaggi aerei passeggeri causato dalla pandemia COVID-19. Durante questo 

periodo difficile, il team CIT si è concentrato sulla crescita del segmento dei prodotti medici e ha continuato a investire 

nelle sue attività di test , misurazione e sensori. Carlisle Fluid Technologies ha superato le aspettative nel quarto 

trimestre con prestazioni migliori e l'introduzione di nuovi prodotti entusiasmanti. Infine, Carlisle Brake & Friction ha 

cominciato il 2021 con miglioramenti nei suoi mercati finali e migliori prospettive per i suoi prodotti principali. Nel 

2020 abbiamo anche acquisito slancio nelle nostre iniziative di sostenibilità, diversità e integrazione. Abbiamo 

incrementato la diversità nella nostra leadership senior, abbiamo continuato i nostri programmi di formazione alla 

leadership di Carlisle, implementato un salario minimo di $ 15 l'ora e raggiunto l'equità retributiva di genere nella 

nostra forza lavoro statunitense. Abbiamo inoltre continuato a promuovere una serie di programmi di riciclaggio e 

riutilizzo e altri risultati per risparmiare energia, ridurre le emissioni di gas serra e contribuire a un involucro edilizio 

sostenibile. 

 

La scorsa settimana, il nostro Consiglio di amministrazione ha tenuto la riunione di fine anno. Sono lieto di riferire che 

i nostri amministratori condividono la mia gratitudine per i vostri sforzi fatti durante un 2020 impegnativo, rimangono 

fiduciosi nella nostra capacità di servire i nostri clienti e investitori e sono pienamente a favore della Vision 2025. La 

convinzione del Consiglio è radicata nei vostri sforzi e in ciò che voi avete dimostrato di saper fare in tempi difficili. 

 

Il 2020 è stato un anno veramente difficile. Ma il modo in cui abbiamo affrontato le nostre sfide ci ha permesso di 

perseverare e finire l’anno con una nota forte.  Il rispetto che ci siamo mostrati è stato importante. La cura che abbiamo 

dimostrato l'uno per l'altro è stata determinante e la civiltà delle nostre interazioni ha fatto la differenza. Per questo 

motivo, siamo pronti a riprenderci più rapidamente, a soddisfare meglio le aspettative dei nostri clienti e a fare del 2021 

un anno di progressi sostenibili verso la Vision 2025. 

 

Cordiali saluti, 

 
Chris Koch 

Presidente e Amministratore Delegato 

8 febbraio 2021 

 

 


