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Un vento di rinnovato ottimismo sta soffiando in Cooper Standard grazie alla capacità 
di fare quadrato per superare le sfide, in uno scenario caratterizzato inoltre dalla 
maggiore disponibilità di vaccini e dal previsto aumento dei volumi di produzione.  
 
Come comunicato in occasione della teleconferenza sugli utili del primo trimestre 
2021, abbiamo registrato una notevole performance operativa e un miglioramento dei 
margini, tra cui il 98% di scorecard dei clienti positive ("verde"), il 98% di scorecard di 
lancio positive e 18 milioni di dollari di risparmi in produzione. I volumi di produzione 
rimangono costanti e si prevede che miglioreranno a giugno, con volumi ancora più alti 
attesi entro luglio. Rimaniamo concentrati per riuscire a superare le aspettative ogni 
giorno, cercando continuamente opportunità per garantire risultati a tutte le parti 
interessate. Detto questo, dobbiamo assicurarci che il nostro team sia pronto a fornire 
performance elevate anche nella seconda metà dell'anno che si preannuncia ancora 
più impegnativa, sempre mantenendo i consueti livelli di sicurezza e qualità.  
 
Sono orgoglioso di annunciare che il nostro Rapporto sulla Responsabilità d'Impresa 
2020, "Stronger: Team, Partnerships, Business" è stato pubblicato di recente 
all'indirizzo cooperstandard.com. Il rapporto illustra i progressi a livello globale in tutte 
le aree della nostra attività con nuovi obiettivi nel campo dell'energia rinnovabile e della 
riduzione dei rifiuti, fornendo inoltre aggiornamenti su altre iniziative aziendali come le 
nostre attività in ambito di diversità, integrazione e appartenenza. Dedicate qualche 
minuto a guardare l'importante lavoro svolto e scoprite i traguardi che abbiamo 
raggiunto su temi importanti per tutte le parti interessate, compresi i nostri dipendenti. 

 
Come menzionato in precedenza, il Global Leadership Team incoraggia vivamente i 
dipendenti a prendere in considerazione l'opportunità di vaccinarsi contro il COVID non 
appena sarà possibile nella loro area e ricorda a tutti di continuare a praticare le 
misure di sicurezza per ridurre l'esposizione al virus e la sua diffusione. Maggiori 
dettagli sono riportati nella colonna di destra. Sono lieto di comunicare che, 
parallelamente all'avanzare della campagna vaccinale e all'allentamento delle linee 
guida governative/sanitarie, sono stati apportati anche aggiornamenti al "Safe Return 
to Operations Plan" di Cooper Standard. Prevediamo che, con il numero di vaccinati 
che cresce di giorno in giorno, le nostre sedi potranno iniziare ad alleggerire alcune 
linee guida sul COVID.  
 
Mentre i casi di COVID vanno via via riducendosi nella maggior parte delle nostre sedi, 
sappiamo che alcuni paesi stanno ancora registrando numeri alti. È con grande 
dispiacere che annuncio la scomparsa di un dipendente del nostro stabilimento di 
Varginha, in Brasile. Desideriamo porgere le nostre più sentite condoglianze ai 
familiari, amici e colleghi di Clezio Oliveira. In data 7 maggio, l'azienda contava in tutto 
47 casi attivi di COVID-19 tra i dipendenti. 
 
Grazie per gli sforzi che avete compiuto durante la pandemia per raggiungere i risultati 
e proteggere voi stessi e gli altri.  
 
Jeff Edwards 
Chairman e Chief Executive Officer 

 

Date un'occhiata al Rapporto sulla Responsabilità d'Impresa di 
Cooper Standard on www.cooperstandard.com 

 
Incoraggiamo la vaccinazione 
 
Studi hanno dimostrato che chi ha contratto il COVID-19 
può continuare a soffrire di affaticamento e perdita 
dell'olfatto e del gusto anche molto tempo dopo aver 
sconfitto il virus. Non solo farsi vaccinare aiuta a 
prevenire il virus, ma nel caso improbabile in cui venga 
contratto, previene uno sviluppo grave che può lasciare 
sintomi persistenti. È stato anche dimostrato che alcuni 
pazienti non vaccinati con sintomi da COVID-19 a lungo 
termine vedono una scomparsa dei sintomi dopo la 
vaccinazione. 
 
Contattare le Risorse Umane della propria sede e non 
presentarsi al lavoro se: 
• Si ha la febbre (38 °C o superiore) o sintomi 

influenzali. 
• L'azienda sanitaria locale o il medico hanno 

indicato di mettersi in isolamento o in 
quarantena. 

• Negli ultimi 14 giorni, si è stati a stretto contatto con 
una persona risultata positiva o che attende il 
risultato del test per il COVID-19. 

 
Linee guida sul COVID 
• Lavarsi spesso le mani 
• Evitare le strette di mano 
• Tossire e starnutire nell'incavo del gomito o in un 

fazzoletto 
• Mantenere una distanza di 1-2 metri dagli altri 
• Ridurre la durata delle riunioni 
• Limitare l'uso dei mezzi pubblici 
• Evitare i luoghi affollati 
• Restare a casa se si è malati 

 
Risorse di reporting etico 
• Il supervisore o manager di riferimento 
• Qualsiasi membro del team RU 
• L'ufficio legale o il reparto etica e conformità 

(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 
• Qualsiasi membro del comitato globale 

etica e conformità 
• La Cooper Standard IntegrityLine, la 

quale permette anche di effettuare 
segnalazioni anonime*, all'indirizzo 
www.csintegrityline.com 
*Attenzione: alcuni paesi in cui operiamo non 
consentono determinate forme di segnalazione 
anonima. 
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