Motivati da uno scopo durante la pandemia COVID-19
Nel corso dei suoi 103 anni di storia, Parker è stata invitata a fornire il proprio apporto per affrontare i sacrifici e le
avversità presentatisi a livello globale. Nei momenti cruciali la nostra leadership e la nostra perseveranza
rispecchiano come concepiamo il nostro scopo: contribuire alle innovazioni tecnologiche per un domani migliore.
In un momento di estrema necessità come quello che segue la diffusione epidemica della COVID-19, le misure
adottate dagli straordinari membri del team incarnano la cultura e i valori unitari di Parker. Dando dimostrazione di
grande empatia e altruismo, i membri del team stanno mettendo a disposizione le tecnologie utilizzate negli aeratori
impiegati nel settore aerospaziale per la cura dei malati, i filtri motore e i componenti della trasmissione per i mezzi
pesanti adibiti al trasporto di cibo, acqua e rifornimenti, i prodotti per aeromobili ad ala rotante per agevolare il
trasporto di emergenza dei pazienti, le tecnologie di refrigerazione per garantire la freschezza dei cibi e la durata dei
farmaci, oltre a molte altre tecnologie essenziali per la vita quotidiana delle persone. In numerose applicazioni
critiche, i prodotti e i sistemi di Parker offrono tutto il supporto necessario per combattere in prima linea contro la
diffusione della COVID-19 e facilitarne il trattamento in tutto il mondo.
Sappiamo di avere una grande responsabilità nella lotta alla pandemia. In Parker, siamo tutti consapevoli che nulla
è più importante della salvaguardia della salute e della sicurezza dei membri del team, delle nostre famiglie e delle
comunità in cui viviamo. Abbiamo adottato misure concrete e tempestive per impedire la diffusione del virus nei
nostri luoghi di lavoro. Al tempo stesso, stiamo fornendo risposte adeguate alle attuali esigenze aziendali, in modo
tale da continuare ad offrire le tecnologie essenziali per il mondo.
Le relazioni forti e basate sulla fiducia rappresentano le fondamenta su cui si erge un'attività aziendale solida. I
nostri team addetti alla vendita e alla customer experience stanno sfruttando le piattaforme digitali di collaborazione
per far sì che ai nostri clienti, distributori e partner venga assicurato il grado di accessibilità e lo straordinario
supporto che si attendono da parte di Parker.
Il nostro pensiero è rivolto a tutti gli individui e le famiglie colpiti dalla pandemia di COVID-19. Nonostante
l'eccezionalità di questi tempi e le grandi sfide che ci attendono, sono sicuro che ad avere la meglio saranno
l'intraprendenza e la resilienza collettive: siamo unit a livello mondiale per modificare la traiettoria di questo virus e
ne usciremo più forti di prima.
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