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UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO 

 

 In tutto il mondo, i dipendenti Carlisle si stanno preparando per la fine dell'anno e festeggiano le festività. 

Le nostre menti sono concentrate sul chiudere la porta a un 2020 difficile, ma anche sull'assicurarci che la 

pandemia COVID - 19 non porti via lo spirito edificante e gioioso delle nostre numerose tradizioni natalizie.  

 

Sono stati due temi comuni che ho incontrato nelle mie conversazioni con i membri del nostro team, 

gratitudine e speranza. Gratitudine per le cose semplici che forse abbiamo dato per scontate in altri anni - 

buona salute, il nostro lavoro, i nostri amici e le nostre famiglie. Spero che la svolta dell'anno solare ci porti 

ad un rapido accesso ai vaccini, ad un ritorno alle attività che non solo ci fanno godere la nostra vita, ma 

anche dare lavoro a tanti. È una meravigliosa coincidenza che il periodo delle vacanze sia spesso segnato da 

doni e quest'anno, questi vaccini salvavita sono arrivati come "doni" di vita, sicurezza e speranza. Non c'è 

dubbio che siamo ancora in tempi difficili. Basta guardare a Los Angeles per ricordarci delle tante persone 

che ancora soffrono per le conseguenze del coronavirus. Questi "regali" non possono arrivare abbastanza 

presto.  

 

A Carlisle, sebbene abbiamo riscontrato modesti aumenti nei nostri casi COVID-19 registrati (vedere la 

tabella sotto), i nostri protocolli di salute e sicurezza - e la vostra fedele adesione ad essi - continuano a 

mantenere i nostri casi di positività bassi rispetto ad altre società simili. Grazie per i vostri sforzi collettivi 

per proteggere la vostra salute e la salute dei vostri colleghi. 

 

 

 

Mentre continuiamo a tenere d'occhio le notizie dall'Europa di possibili mutazioni di COVID-19, recenti 

annunci di svolta hanno portato nuova chiarezza su come si realizzerà la fine di questo flagello. Gli Stati 

Uniti e l'Unione Europea hanno entrambi autorizzato l'uso del secondo vaccino contro il coronavirus: 

importanti passi avanti sforzi per porre fine al virus. Distribuzione dei vaccini, dando priorità prima alle 

popolazioni più vulnerabili, è iniziato in una campagna concertata che dovrebbe essere uno dei più grandi 

progetti logistici mai realizzati. Ieri, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato in modo schiacciante un 

pacchetto di aiuti da 900 miliardi di dollari per assistere i disoccupati, sostenere le imprese in difficoltà, 

facilitare la distribuzione di vaccini e stimolare altre economie stimolo, tutto in risposta ai disastri durati un 

anno causati dal coronavirus. Molti altri paesi stanno lavorando in questo modo per supportare anche le loro 

persone. Tutto questo ci fa sperare che il 2021 sia un anno migliore.  

 

Siamo circondati da molti temi positivi nelle nostre vacanze di fine anno, e soprattutto quest’anno, 

l'importanza della famiglia, il conforto degli amici e la speranza che il 2021 porti cambiamenti positivi. Le 

vacanze sono una celebrazione di tutto ciò di cui dobbiamo essere grati e un promemoria del potere della 

civiltà – una delle cause fondamentali di Carlisle. Civiltà deriva dalla parola latina civis che significa 
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"cittadino". Merriam Webster definisce la civiltà come condotta civile, atto o espressione educata. Ma noi 

sappiamo che quella civiltà va oltre le buone maniere e include la “condivisione delle nostre convinzioni e 

dei nostri valori con gli altri attraverso impegno, con l'intento di un sincero rispetto reciproco”. In qualità di 

dipendenti Carlisle, proviamo a condividere quel sincero rispetto per gli altri, specialmente in questo 

momento difficile. 

 

 I migliori auguri per una vacanza gioiosa e "civile" e per tempi migliori a venire. 

 

 Cordiali saluti, 

 
 

 

Chris Koch 

Voorzitter en CEO 

22 december 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www/

