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Ambiente
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Un messaggio 
del presidente

ue delle principali ragioni per il successo di Crown in termini di sostenibilità sono 
costituite dalla motivazione e dall’impegno dei suoi dipendenti nel non perde-

re mai di vista l’argomento in tutto ciò che fanno. Molti potrebbero dirvi che questa 
motivazione è basata sulla convinzione che la protezione dell’ambiente è semplice-
mente la cosa giusta da fare – dobbiamo molto del nostro successo a questa fi losofi a 
essenziale.

Tuttavia, il nostro successo aziendale 
è moltiplicato quando raccogliamo le 
energie e l’impegno dei nostri dipendenti 
nei confronti della sostenibilità attraverso 
programmi formali come Crown ecologic. 
Una singola idea che fa la diff erenza 
a livello locale può produrre risultati 
ancora maggiori se implementata in tutta 
la nostra organizzazione globale, interes-
sando decine di migliaia di dipendenti 
e clienti ad un tempo.

Collettivamente, queste idee individuali 
divengono pratiche aziendali intelligenti 
che promuovono un ambiente pulito 
e arricchiscono l’esperienza dei nostri 
dipendenti e clienti – obiettivi che sono 
incarnati nella promessa ecologica di 
Crown.

D

Proteggere 
l’ambiente 
è semplicemente 
la cosa giusta 
da fare. 

Con l’evoluzione dei nostri sforzi per la 
sostenibilità si è evoluto anche il nostro 
approccio alla comunicazione, non solo 
della fi losofi a alla base di Crown ecologic, 
ma anche dei successi da essa ottenuti. 
Questa relazione è un esempio di tale 
evoluzione, mentre adottiamo le linee 
guida dell’iniziativa di reportistica globale 
(GRI) riconosciute quale lo standard 
internazionale per le relazioni sulla soste-
nibilità. 

In qualità di azienda che eccelle in 
termini di innovazione, Crown continua 
a far evolvere i propri prodotti e processi 
per ottenere una produttività e un’effi  -
cienza maggiori nel modo in cui noi e i 
nostri clienti facciamo aff ari ogni giorno. 
Approcciamo Crown ecologic con lo 
stesso spirito, lavorando assieme ai 
dipendenti a ogni livello dell’azienda per 
convogliare la loro creatività, energia 
e passione e trovare nuovi modi per 
contribuire a migliorare la salute sociale, 
ambientale ed economica per le genera-
zioni future.

Jim Dicke III
Presidente



4 SOSTENIBILITÀ GLOBALE PARTE 1 /  Valori chiave + aree di attenzione 5

C

SOCIETÀ /

Dipendenti 
e comunità Crown

impegno per la sostenibilità di 
Crown inizia con i suoi dipendenti. 

Incentivati a comprendere l’impatto dei 
loro comportamenti quotidiani sugli impe-
gni di sostenibilità aziendale di Crown, 
i dipendenti sanno che le piccole azioni 
possono sommarsi e fare una grande dif-
ferenza. I dipendenti Crown sono la forza 
alla base del successo dell’azienda. Sono 
incoraggiati a fornire suggerimenti e a 
prendere decisioni responsabili a livello 
ambientale in grado di migliorare i proces-
si in tutta l’azienda. 

La diversità della forza lavoro di Crown 
assicura la rappresentanza di una vasta 
gamma di punti di vista. Crown coltiva una 
cultura di persone appassionate, che fa sì 
che i dipendenti si sentano ispirati, inclusi 
e incentivati a fare la diff erenza. I suoi 
stretti partenariati con le reti di leadership 
e i rappresentanti dei disabili contribuisco-
no a fare in modo che all’interno dell’or-
ganizzazione siano ascoltate e rispettate 
diverse voci. 

Dal design intelligente dei carrelli elevatori 
per la consegna e oltre, Crown fornisce 
un approccio olistico alla sicurezza, che 
fornisce un ambiente di lavoro sicuro 

L’ e collaborativo, nel quale i dipendenti di 
Crown e dei suoi clienti possono dare il 
meglio.

Le iniziative sanitarie ragionali e le oppor-
tunità di sviluppo personale e professio-
nale motivano a loro volta i dipendenti 
a partecipare con impegno alle pratiche 
di sostenibilità di Crown. Il programma 
Crown HealthWise fornisce controlli sani-
tari costanti, risorse formative e suggeri-
menti per aiutare i dipendenti a vivere la 
loro vita al meglio, al lavoro e a casa.

Il centro formativo Crown off re oltre 150 
corsi di sviluppo per aiutare i dipendenti 
ad avere successo non solo nella loro 
posizione attuale, ma anche in quelle 
alle quali ambiscono quale parte del loro 

sviluppo professionale continuo. Que-
sti programmi di training comprendono 
anche opportunità di sviluppo personale 
che possono avere impatti ben al di là del 
posto di lavoro.

I dipendenti Crown abbracciano questo 
spirito di miglioramento continuo, diff on-
dendo le pratiche sostenibili e i com-
portamenti ecologicamente responsabili 
all’interno delle loro comunità. Unitamente 
all’impegno di Crown per la rinascita del 
territorio e il riutilizzo degli edifi ci per le sue 
strutture, questi sforzi aiutano a pro-
teggere gli spazi verdi e a rivitalizzare le 
comunità nelle quali viviamo, lavoriamo 
e giochiamo.

AMBIENTE /

Strutture 
e processi Crown

a gestione ambientale è un modo di vivere alla Crown da decenni; l’azienda inten-
de continuare il suo approccio sfaccettato alla preservazione dell’ambiente per 

i decenni a venire. Crown crede che si tratti semplicemente della cosa giusta e respon-
sabile da fare per le generazioni future. 

Diversamente da altri produttori, che acquistano la maggior parte dei componenti, 
Crown produce la maggior parte dei pezzi usati nei carrelli elevatori Crown – fi no 
all’85 per cento. I processi snelli di Crown, integrati verticalmente, le conferiscono il 
controllo completo sul design e sulla produzione. Facendo della sostenibilità una priorità 
primaria, questo livello di controllo aiuta l’azienda a ottenere un livello di conformità 
ambientale diffi  cile da mantenere per i produttori che esternalizzano. 

Su scala globale, Crown punta a ottene-
re un’effi  cienza superiore mantenendo 
iniziative costanti per ridurre gli sprechi 
inutili. All’interno delle nostre strutture, 
è prassi comune conservare se possibi-
le, ridurre se necessario e garantire che 
il tutto avvenga in sicurezza. L’azienda 
opera incessantemente per analizzare 
e implementare le opportunità in grado 
di fare la diff erenza dal punto di vista 
della sostenibilità – migliorando la qualità 

dell’aria, riducendo il consumo d’acqua 
e di energia, limitando i rifi uti, aumentando 
le effi  cienze produttive e riciclando. 

Crown continua a implementare delle 
iniziative supplementari per l’ottimizzazione 
della catena di distribuzione per ridurre le 
emissioni correlate ai requisiti di trasporto, 
il tutto costruendo delle relazioni d’aff ari eti-
che e positive con i propri fornitori, ai quali 
è richiesto di applicare tutte le leggi e le 

Crown produce 
fino all’85% dei 
componenti 
presenti nei suoi 
carrelli elevatori. 

L

norme applicabili correlate ai rapporti lavo-
rativi e ai diritti umani, in particolare rispetto 
alla prevenzione del lavoro minorile.

Crown è orgogliosa delle proprie strutture 
che hanno raggiunto lo stato di “discarica 
zero” e hanno ottenuto la certifi cazione 
ISO 14001, che sottolinea il suo impegno 
nella conservazione delle risorse e nella 
protezione dell’ambiente nelle comunità 
nelle quali opera.

C

C

I dipendenti Crown 
sono la forza 
alla base del 
suo successo. 
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ECONOMIA / 

Tecnologie 
e prodotti Crown

rown comprende che le pratiche 
sostenibili e intelligenti sono sensa-

te ecologicamente ed economicamente. 
In qualità di azienda globale con attività 
in oltre 80 Paesi, è in grado di moltipli-
care l’impatto dei principi di sostenibilità 
che aiutano a risparmiare tempo, denaro 
e risorse naturali. Progettando i propri 
prodotti per funzionare in modo ottimale 
per i propri clienti, Crown estende questi 
sforzi a migliaia di aziende in tutto il 
mondo.

Crown lavora incessantemente per 
fornire carrelli elevatori di alta qualità ed 
energeticamente effi  cienti, che utilizzino 
meno pezzi, richiedano meno manuten-
zione, producano meno rifi uti e durino 
più a lungo rispetto a quelli off erti da 
altri produttori, migliorando ad un tempo 
l’esperienza dei clienti grazie a una 
produttività migliorata, a un minor costo 
totale di proprietà e agli impatti ambien-
tali minimizzati. Ogni prodotto e servizio 
off erto da Crown è regolarmente valutato 
rispetto ai potenziali miglioramenti in fatto 
di salute e sicurezza.

Crown è sinonimo di tecnologia innova-
tiva ed è sempre alla ricerca di modi per 
implementare gli ultimi progressi tecno-
logici e per migliorare i propri processi di 
progettazione e produzione e le presta-
zioni dei propri carrelli elevatori. Crown ha 
un ruolo pionieristico nell’adozione della 
tecnologia della pila a combustibile a idro-
geno per la movimentazione del materiale 
quale primo produttore di carrelli elevatori 
a introdurre un programma di qualifi ca per 
la pila a combustibile per i propri carrelli 
elevatori elettrici. Programmi simili sono 
stati introdotti per delle batterie agli ioni 

di litio più effi  cienti. La soluzione pluripre-
miata per la gestione di  l otte e operatori 
InfoLink®, i freni e-GEN®, la caratteristica 
Xpress LowerTM e le tecnologie di solleva-
mento e commissionamento QuickPick® 
Remote di Crown sono solo alcuni esempi 
di come le nuove tecnologie di Crown 
aiutano i clienti a divenire maggiormente 
effi  cienti, produttivi, redditizi e, quindi, 
sostenibili. 

Anche i servizi di assistenza ai clienti 
di Crown impiegano le tecnologie più 
recenti per rispondere in modo rapido 
ed effi  ciente ai clienti. Il Crown Integrity 
Service System® utilizza una piattaforma 
di servizio mobile e furgoni di assistenza 
tracciati con GPS per off rire un servizio 
rapido e affi  dabile, riparazioni e ricambi 
nel minor tempo e con il più breve tragitto 
possibile.

La gestione del consumo energetico, la 
minimizzazione dei rifi uti e la massimiz-
zazione della durata di servizio dei propri 
carrelli elevatori sono solo alcuni dei modi 
in cui Crown usa le pratiche, i prodotti e le 
tecnologie sostenibili per fornire un valore 
economico ai propri clienti.

CROWN EQUIPMENT CORPORATION / 

Politica di sostenibilità

C rown è impegnata nel promuovere la sostenibilità agendo in modo responsabile
a livello ambientale, sociale ed economico. Crown si sforza di integrare le consi-

derazioni sulla sostenibilità nella propria pratica aziendale per continuare una relazio-
ne onesta con i propri dipendenti, clienti, fornitori, appaltatori e le proprie comunità. 
Pertanto, Crown si impegna come descritto di seguito:

Crown supporta un luogo di lavoro soste-
nibile libero da discriminazioni e molestie 
grazie ad assunzioni e prassi etiche sul 
posto di lavoro. Crown è impegnata a svi-
luppare i dipendenti, fornendo opportunità 
di avanzamento di carriera e incorag-
giando un bilancio soddisfacente tra vita 
professionale e privata.

Crown fa leva sulla tecnologia e sull’inno-
vazione per sviluppare soluzioni leader di 
movimentazione dei materiali, che creano 
maggior valore con meno risorse. L’azien-
da è impegnata a massimizzare il ciclo di 
vita totale di ciascun prodotto, fornendo 
un tempo di funzionamento aumenta-
to, un uso di materiali sicuri ottimizzato 
e la prevenzione dei rifi uti migliorando 
continuamente i vantaggi ambientali del 
cliente.

Crown è impegnata per ottenere un luogo 
di lavoro privo di infortuni ed ecologi-
camente sicuro attraverso un solido 
programma di salute e sicurezza suppor-
tato da una collaborazione di leadership, 
progettazione snella, processi produttivi 
e dipendenti formati e responsabili.

Crown è impegnata a proteggere l’am-
biente e a promuovere la prevenzione 
dell’inquinamento agendo in linea con 
tutte le leggi e le norme applicabili e inco-
raggiando i propri fornitori, appaltatori 
e dipendenti a fare altrettanto.

Crown valuta e riduce i propri impatti 
ambientali includendo energia e uso 
dell’acqua, produzione di rifi uti e riciclag-

Operando in tutto 

il mondo, Crown 

è in grado 

di moltiplicare 

l’impatto delle 

sue pratiche 

di sostenibilità. 
gio, imballaggio sostenibile e trasporto nei 
suoi processi, prodotti e servizi.

Crown è impegnata a migliorare conti-
nuamente il proprio sistema di gestione 
ambientale per migliorare la sua prestazio-
ne ambientale. 

La politica di sostenibilità di Crown 
è comunicata a dipendenti, clienti 
e appaltatori ed è disponibile per il pub-
blico. Questa politica sarà rivista rego-
larmente per assicurarne la validità e la 
conformità a cura di Crown.

Contatti per la sostenibilità

AMBIENTE /

Brian Duff y
Direttore Sicurezza Aziendale Ambiente 
e Produzione

SOCIETÀ / 

Randy Niekamp 
Vicepresidente Risorse Umane

C

C

C
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La sostenibilità dimostrata

Lo sviluppo 

delle soluzioni 

e la misurazione 

del loro impatto 

sono elementi chiave  

delle iniziative 

di sostenibilità 

di Crown. 

lla Crown, la sostenibilità non è solo un obiettivo. È un valore molto sentito e inte-
grato nella sua cultura aziendale, che emerge in ogni aspetto dell’azienda. Dai 

processi aziendali alla progettazione dei prodotti, dai progressi tecnologici ai programmi di 
training, Crown lavora intensamente per rendere l’azienda – e il mondo – un luogo migliore 
e più sostenibile. I risultati misurabili sono la prova che queste iniziative sono efficaci.

A

Quando i dipendenti si sentono apprez-
zati, rispettati e sono oggetto di fiducia, 
sono in grado di prendersi meglio cura 
di sé stessi, dei loro clienti e delle loro 
comunità. Crown ritiene che la salute e la 
sicurezza di ogni membro della squadra 
sia cruciale per il suo successo e per la 
vitalità delle comunità nelle quali opera. La 
filosofia a lungo termine dell’azienda, che 
dà priorità al benessere dei dipendenti, 
è sottoscritta dai suoi leader aziendali di 
tutto il mondo. 

Oltre a offrire un pacchetto completo di 
benefici per assicurare che i dipendenti 
dispongano degli strumenti necessari 
per prosperare e dare il meglio, Crown 
ha implementato una varietà di iniziative 
per la salute, la sicurezza e l’investimento 
nelle comunità che si sono dimostrate 
vincenti. I nuovi dipendenti ricevono un 
manuale per il dipendente che descrive 
nel dettaglio la filosofia aziendale, mentre 
le politiche sono pubblicate internamente 
per promuovere la consapevolezza.

Crown incoraggia anche l’apertura e la 
comunicazione costruttiva tra dipendenti, 
supervisori e reparto Risorse Umane. Una 
linea di assistenza indipendente, anonima 
e riservata è disponibile 24 ore al giorno, 
365 giorni all’anno per assistere i dipen-
denti nelle segnalazioni.

SOCIETÀ / Dipendenti e comunità Crown

Alla Crown, 

i dipendenti sani 

rappresentano 

la pietra angolare 

di un’azienda 

in salute. 

La cultura della sicurezza 
Crown
La sicurezza è una delle principali priorità 
di Crown. Il training completo e costante, 
comprendente l’aumento della consa-
pevolezza dei possibili pericoli sul posto 
di lavoro e la formazione dei dipendenti 
in merito alle procedure di segnalazione 
appropriate, è parte di una più vasta inizia-
tiva per la sicurezza che comprende ogni 
membro della squadra in ogni sede. I fat-
tori principali del successo della cultura 
della sicurezza Crown comprendono:

• Coinvolgimento e responsabilizzazione
dei dipendenti

• Supporto manageriale
• Attenzione sulla sicurezza basata sulle

condizioni e sul comportamento

Il coinvolgimento dei dipen
denti alimenta i migliora menti 
in fatto di salute e sicurezza
Le strutture Crown hanno creato delle 
squadre di salute e sicurezza che respon-
sabilizzano i dipendenti nel diventare 
titolari dei miglioramenti in fatto di salute 
e sicurezza. Globalmente, la partecipa-
zione alle squadre raggiunge il 77 per 
cento. A seconda delle esigenze locali, le 
squadre possono concentrarsi su:

• Mentoring
• Ergonomia
• Procedure di lockout/tagout
• Reazione alle emergenze
• Salute e sicurezza basate sul compor-

tamento

Un milione di ore dipendente 
senza infortuni o malattie
Un eccellente esempio della dedizione 
di Crown nei confronti della sicurezza 
è rappresentata dalla struttura produtti-
va di Kinston, Carolina del Nord (USA). I 
dipendenti hanno recentemente raggiunto 
un milione di ore dipendente senza infor-
tuni o malattie. Il tasso d’incidenza è del 
50 per cento inferiore rispetto allo stan-
dard industriale all’interno del settore di 

Crown è cresciuta fino a diventare un leader 
globale nel settore della movimentazione 
del materiale, con vendite annue di circa 
3 miliardi di USD e oltre 15.000 dipendenti. 
L’azienda è impegnata a rappresentare un 
esempio da seguire dando priorità a soste-

classificazione industriale, facendo sì che 
la struttura rientri nel programma di rico-
noscimento dei successi nel campo della 
salute e della sicurezza (SHARP) dell’am-
ministrazione per la salute e la sicurezza 
sul lavoro (OSHA). I dipendenti di Crown 
presso questa struttura sono stati premiati 
per i loro successi nella sicurezza per 
otto anni consecutivi dal dipartimento del 
lavoro della Carolina del Nord.

La “Sfida salutare” spinge 
a tenersi in forma
Per i dipendenti Crown, l’annuale “Sfida 
salutare” Crown è un’occasione per agire 
e vedere dei risultati. I dipendenti fanno 
squadra in una competizione amichevole 
di 10 settimane per incentivare la salute 
e il benessere nell’organizzazione. Nella 
più recente “Sfida salutare”:

• Hanno partecipato quasi 600 dipen-
denti

• Sono state rappresentate 30 sedi
Crown negli Stati Uniti

• È stato registrato oltre 1 milione di minu-
ti di esercizi

• Sono stati persi 2.500 chilogrammi

Oltre alla “Sfida salutare”, Crown offre 
screening sanitari e vaccinazioni, manuali 
per prendersi cura di sé stessi, inizia-
tive con le palestre, un programma di 
assistenza ai dipendenti e agevolazioni 
sull’assicurazione sanitaria, oltre ad altri 
programmi per incoraggiare i dipendenti 
a dare la priorità alla loro salute e al loro 
benessere, sul lavoro e a casa.

nibilità, gestione ambientale e pratiche 
aziendali intelligenti. Quale azienda 
di proprietà privata, le problematiche 
relative alla sostenibilità sono comuni-
cate direttamente al presidente e AD 
di Crown. I risultati descritti qui – che 
hanno arricchito i dipendenti, rafforzato le 
comunità locali, assistito i clienti e pro-
tetto l’ambiente – illustrano i progressi 
continuamente conseguiti da Crown. 
L’azienda comunica regolarmente i propri 
progressi attraverso la propria relazione 
biennale basata sull’anno solare, rivista, 
modificata e approvata dalla dirigenza di 
Crown. Gli esempi seguenti illustrano il 
progresso di Crown dalla pubblicazione 
dell’ultima relazione.

Il vero cambiamento avviene quando le 
idee diventano azioni, quando i progetti 
diventano prodotti e quando i suggeri-
menti diventano soluzioni. Questi sono 
i momenti che contano, mentre Crown 
continua a crescere, adattarsi e ampliare 
il proprio impatto nel mondo.
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Filosofia della sicurezza basata 
sui valori 
Crown Australia ha conseguito il premio 
per il miglior sistema di gestione della 
salute e della sicurezza (settore privato) 
dalle autorità WorkCover e SafeWork del 
Nuovo Galles del Sud quale riconosci-
mento per i suoi eccellenti programmi di 
sicurezza. 

La filosofia della sicurezza di Crown 
incorpora un modo realizzabile e ripetibile 
di gestire la salute e la sicurezza sul posto 
di lavoro, che va oltre l’attenzione per la 
conformità normativa e che punta su un 
processo di apprendimento basato sui 
valori, che consente ai dipendenti di dare 
il massimo.

Superare le medie del settore 
per la sicurezza sul posto di 
lavoro
Negli ultimi cinque anni, Crown ha otte-
nuto costantemente dei risultati migliori 
a livello globale rispetto alla media del 
settore per la produzione di carrelli eleva-
tori in fatto di tasso totale degli incidenti 
registrabili e di tasso d’incidenti con giorni 
di lavoro persi. Partecipando alle iniziative 
di salute e sicurezza dell’azienda, i dipen-
denti Crown stanno riducendo a livelli da 
record il tempo perso e i tassi di infor-
tunio. Dei dipendenti sicuri e una forza 
lavoro produttiva sono fattori vincenti per 
gli impegni di sostenibilità di Crown.

La struttura Crown riduce il 
tasso d’infortuni del 20 per 
cento 
I miglioramenti di sicurezza reali e durevoli 
richiedono una forza lavoro impegnata, 
un’attenta osservazione dei compor-
tamenti e delle condizioni sul posto di 
lavoro, un autentico lavoro di squadra 
e una sincera preoccupazione per il 
miglioramento della salute dei dipendenti. 
Una struttura produttiva Crown nella cit-
tadina bavarese di Roding (Germania) ha 

implementato un’iniziativa di sicurezza che 
includeva tutti questi elementi.

Grazie all’iniziativa, 35 squadre di tre 
dipendenti ciascuna hanno dedicato del 
tempo per visitare, osservare e appren-
dere i comportamenti, le abitudini e le 
pratiche lavorative dei dipendenti, positive 
e negative, in tutte le aree operative. I 
risultati complessivi sono i seguenti:

• Sono state condotte oltre 400 sessioni
di apprendimento dei rischi

• 1.700 riscontri positivi
• 450 misure di miglioramento completate

In combinazione con altre misure, questo 
programma ha dato il via a dei cambia-
menti ergonomici per migliorare la salute 
e ridurre i rischi. Ha inoltre ridotto il tasso 
d’infortuni della struttura del 20 per cento.

Un nuovo processo di 
inserimento dei dipendenti 
getta le basi per il successo
Investire nei dipendenti attraverso una 
varietà di programmi è solo uno dei modi 
in cui Crown dimostra il proprio impegno 

nei confronti della salute, della sicurezza 
e degli obiettivi a lungo termine di ogni 
persona. Il centro di addestramento 
produttivo di Crown illustra questo impe-
gno fornendo training pratici per i nuovi 
dipendenti – personalizzati in base alle 
loro competenze ed esigenze – prima che 
inizino la loro carriera alla Crown. 

I nuovi dipendenti affrontano un program-
ma di avviamento rapido, che permette 
loro di ottenere la certificazione per delle 
mansioni specifiche come la saldatura 
e la lavorazione a macchina. Presso il 
centro, i dipendenti ottengono le compe-
tenze relative ai processi manifatturieri e 
al funzionamento dei carrelli elevatori, per 
rendere possibile una transizione impec-
cabile verso il lavoro in una delle strut-
ture produttive attuali di Crown. Ai nuovi 
dipendenti è quindi assegnato un mentore 
per la sicurezza per un periodo fino a sei 
mesi. I mentori rispondono alle domande 
e offrono dimostrazioni e spiegazioni in 
merito all’ambiente lavorativo.

Lo sviluppo continuo dei 
dipendenti aiuta a creare una 
forza lavoro stabile
Un robusto programma di sviluppo 
dei dipendenti svolge un ruolo chiave 
nell’attrarre e mantenere a lungo termine 
i dipendenti. Attraverso il centro di forma-
zione Crown, i dipendenti possono par-
tecipare a oltre 150 corsi attivi. Le opzioni 
comprendo corsi dedicati a temi come:

• La storia e la cultura Crown
• Scrittura commerciale
• Acume finanziario
• Produttività personale
• Training sui prodotti
• Training per tecnici di servizio
• Leadership e comunicazione
• E molto altro

Lo sviluppo dei dipendenti consiste anche 
nel dialogo con la leadership aziendale 
in merito ai punti di forza personali, alle 
aspirazioni di carriera e agli obiettivi di 
sviluppo professionale di ciascun dipen-
dente. Impegnarsi per fare in modo che la 
persona giusta abbia il lavoro giusto è una 
costante preoccupazione alla Crown, che 
aiuta a creare una forza lavoro sostenibile.

Oltre 1.100 dipendenti 
statunitensi hanno raggiunto 
una pietra miliare lavorativa
Recentemente, quasi 100 dipendenti in 
tutta l’azienda sono stati premiati per il 
loro 25° anno di servizio per l’impresa. 
Raggiungendo questa pietra miliare in 
fatto di fedeltà e longevità, i lavoratori si 
uniscono a un gruppo in costante crescita 
di oltre 1.100 fedeli dipendenti Crown.

I partenariati con le comunità 
creano legami durevoli
L’impegno nelle comunità locali è un altro 
modo in cui Crown crea un sostegno 
reciproco e dei partenariati duraturi con le 
altre organizzazioni nelle aree in cui opera. 
L’istruzione giovanile e il mentorship sono 
particolarmente rilevanti per Crown e per 
il suo futuro. Questi sono solo alcuni 
esempi di come Crown si impegna per 
l’istruzione giovanile nelle comunità:

• Crown invita regolarmente gli studenti
delle scuole locali a scoprire in prima
persona l’importanza dell’istruzione
scientifica, tecnologica, ingegneristi-
ca e matematica (STEM) nel settore
manifatturiero. Gli studenti visitano le
strutture produttive Crown e i dipenden-
ti condividono con loro la loro passione
per il loro lavoro

• Crown ha stretto un partenariato con
Lincoln Electric per ospitare la quin-
ta sfida di saldatura virtuale annuale.
All’evento, oltre 100 studenti hanno
scoperto le possibilità di carriera nella

saldatura. I partecipanti hanno visitato 
le strutture, programmato un robot 
saldatore e usato la tecnologia a realtà 
virtuale per simulare una vera esperien-
za di saldatura

• La sede Crown di New Castle, Indiana
(USA) ha donato un computer a con-
trollo numerico (CNC) per l’addestra-
mento al New Castle Career Center per
sostenere la formazione nel programma
“Machine Trades” del centro

• Uno dei programmi di partenariato di
Crown degni di nota è quello con un
corso di progettazione ambientale di
un’università locale, per incoraggiare il
pensiero sostenibile in tutto il processo
di progettazione. I dipendenti introdu-
cono gli studenti all’analisi del ciclo di
vita usando i componenti dei carrelli
elevatori e condividono le esperienze
di sostenibilità di Crown tramite delle
visite alle strutture e delle discussioni
appassionanti

• Crown è un datore di lavoro che crede
nelle pari opportunità, impegnato
a favore di pratiche di assunzione
etiche. Crown Messico ha ricevuto per
due volte il premio quale datore di lavo-
ro inclusivo dello stato di Queretaro

Il programma di cooperazione 
investe nel futuro
Per migliorare la sostenibilità di Crown 
a lungo termine, investire nella forza lavo-
ro del futuro è una necessità. Ecco perché 
Crown offre opportunità di formazione 
e apprendistato cooperative e tirocini che 
aiutano gli studenti universitari della zona 
ad accumulare un’esperienza lavorativa 
reale mentre completano la loro istruzione.

Nell’ultimo anno, Crown ha ospitato più 
studenti in cooperazione che mai, con un 
tasso di partecipazione che è rapidamen-
te cresciuto di oltre dieci volte negli ultimi 
cinque anni. Gli studenti provengono da 
una varietà di università per ottenere delle 
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Il programma di 

cooperazione in 

rapida crescita 

di Crown è un in- 

vestimento nella 

forza lavoro futura 

e nella sostenibilità  

a lungo termine. 

conoscenze lavorative nei campi della 
produzione, dell’ingegneria, della proget-
tazione, degli affari e della sicurezza e per 
prepararsi ad affrontare l’odierno mercato 
del lavoro competitivo.

Preservazione della storia della 
comunità
Crown è impegnata per gli interessi 
della comunità. Quando un incendio 
ha distrutto l’interno dello storico teatro 
dell’opera “Boesel” (risalente al 1895) 
di New Bremen, Ohio (USA), Crown 
ha riprogettato l’edificio a uso dei suoi 
dipendenti. Restaurando la maggior par-
te della struttura esterna, delle travi del 
soffitto e, per quanto possibile, dell’inter-
no dell’edificio, Crown ha conservato la 
bellezza e la rilevanza storica dell’edificio, 
aggiungendo caratteristiche di efficienza 
energetica e tecnologie intelligenti per 
rendere l’edificio maggiormente sosteni-
bile per le generazioni future.

I dipendenti 

Crown stanno 

riducendo a livelli 

da record 

il tempo ino- 

peroso e i tassi 

di infortunio. 
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• Sostituzione di un sistema di pulizia
a base di solvente con un sistema
a vapore a circuito chiuso, che ha eli-
minato l’uso di sostanze chimiche e ha
creato un ambiente di lavoro più sicuro
usando e riusando l’acqua in modo
responsabile

• Sostituzione del sistema HVAC originale
con nuove unità HVAC energeticamen-
te efficienti e con un nuovo sistema di
filtrazione e controllo dell’umidità

• Installazione di apparecchiature di illu-
minazione T-5 energeticamente efficienti
in tutto l’edificio, che hanno ridotto il
consumo energetico di oltre 48.000
kilowatt/ora all’anno

• Riduzione dei rifiuti cartacei dell’80 per
cento grazie a vari programmi

• Ottenimento dello stato di “discarica
zero”

• Ottenimento della conformità ISO 14001

Un’altra struttura Crown ottiene 
lo stato di “discarica zero”
L’impianto per i fasci di conduttori di 
Crown è la quinta struttura Crown ha otte-
nere lo stato di “discarica zero”. L’impianto 
è anche certificato a norma ISO 14001.

Per raggiungere questa pietra miliare, 
una squadra di dipendenti ha valutato 
le operazioni della struttura alla ricerca 
di opportunità per la riduzione dei rifiuti, 
comprendenti il riuso responsabile delle 
bobine e dei contenitori necessari per la 
produzione e l’assemblaggio dei fasci di 
conduttori. Tutti i rifiuti residui sono confe-
riti a una struttura di termovalorizzazione. 
Questa sede Crown toglie ogni anno oltre 
14 tonnellate di rifiuti dalle discariche.

PARTE 2 /  La sostenibilità dimostrata

Molte strutture 

Crown hanno 

ottenuto lo stato 

di “discarica zero” 

L’impegno nei confronti della gestione 
ambientale è sempre stato parte della 
filosofia aziendale di Crown. I dipen-
denti Crown comprendono di avere una 
responsabilità e un’opportunità per con-
tribuire alla salute e alla prosperità delle 
generazioni future. Si tratta di essere dei 
buoni cittadini aziendali. 

Dagli uffici aziendali Crown ai suoi impianti 
produttivi, Crown prende ogni giorno delle 
importanti decisioni che riducono la sua 
impronta ecologica. La riduzione dei rifiuti 
e il riciclaggio sono importanti presso tutte 
le strutture Crown. Crown promuove ad 
esempio il riuso e il riciclaggio di accia-
io, plastica, verniciatura a polveri, carta, 
cartone, olio e batterie su scala globale. 
L’azienda continua a fare passi avanti 
grazie a:

• Maggiore efficienza energetica
• Processi aziendali snelli e integrazione

verticale
• Consumo intelligente delle risorse
• Eliminazione dei rifiuti
• Sforzi di riciclaggio completi

La produzione integrata 
verticalmente è una scelta 
intelligente
Le prestazioni di Crown definiscono 
spesso le tendenze d’affari nazionali. Uno 
dei motivi è la sua particolare strategia di 
integrazione verticale. Crown è integrata 
verticalmente in 19 strutture manifatturiere 
globali. Crown progetta e produce fino 
all’85 per cento dei componenti usati nei 
suoi carrelli elevatori, compresi motori 
elettrici, unità di azionamento, corpi valvo-
le, montanti, cilindri, forche, sedili e altro. 
Diversamente da altri produttori che 
acquistano i propri componenti, la catena 
di distribuzione integrata verticalmente 
di Crown aiuta a migliorare il controllo di 
qualità e la coordinazione della catena di 
distribuzione.

L’integrazione verticale riunisce ogni 
aspetto del processo produttivo di Crown 
verso l’obiettivo comune di creare prodotti 
superiori per la movimentazione dei mate-
riali per i propri clienti. Alcuni dei vantaggi 
dell’integrazione verticale includono:

La terza struttura Crown riceve 
il massimo riconoscimento 
dall’agenzia per la protezione 
dell’ambiente (EPA) dell’Ohio
Crown ha ricevuto per la terza volta 
il premio di livello oro nell’ambito del 
programma di incoraggiamento dell’ec-
cellenza ecologica (E3) dell’agenzia per 
la protezione dell’ambiente dell’Ohio. Il 
riconoscimento premia l’eccellente gestio-
ne ambientale delle strutture produttive 
Crown. In passato, questo riconoscimento 
è stato ricevuto dalle operazioni di Crown 
relative a motori elettrici, stampaggio 
a iniezione e assemblaggio elettronico.

Il programma E3 premia le aziende 
dell’Ohio per le attività a favore dell’am-
biente. Il premio di livello oro è destinato 
alle organizzazioni che vanno al di là 
degli obblighi normativi e si impegnano in 
strategie a lungo termine per la riduzione 
dei rifiuti, l’abbattimento delle emissio-
ni e il miglioramento delle prestazioni 
ambientali. Molti dipendenti presso le 
strutture premiate di Crown sono parte 
di una squadra internazionale dedicata al 
supporto e al miglioramento del sistema 
di gestione ambientale e degli sforzi di 
sostenibilità dell’impianto. I loro contributi 
aiutano a sviluppare obiettivi e a informare 
strategicamente in merito alla riduzione 
dell’impatto ambientale della struttura. 

Numerosi miglioramenti avviati dai dipen-
denti hanno contribuito al conseguimento 
del premio E3 dell’EPA. Questi compren-
dono:

• Minor trasporto di materiali con
conseguente riduzione delle emissioni
di gas serra

• Pratiche ambientali sostenibili che
riducono i rifiuti, controllano i costi
e aumentano l’efficienza

• Controllo che aiuta ad assicurare delle
condizioni di lavoro ecologicamente
sicure e il soddisfacimento dei requisiti
normativi – un livello di conformità
difficile da ottenere per altri produttori
che si affidano all’esternalizzazione

• Standard produttivi coerenti a livello
globale per tutti i carrelli elevatori e i
componenti prodotti

• Riuso, riciclaggio e riduzione delle
sostanze chimiche nocive

La produzione integrata verticalmente 
consente a Crown di gestire l’impronta di 
magazzino dell’azienda producendo solo 
i componenti effettivamente necessari in 
un dato momento – con una conseguente 
riduzione dell’inventario di ricambi. Questo 
consente inoltre all’azienda di sviluppare 
e migliorare costantemente dei processi 
produttivi standardizzati a livello globale 
e fornisce la flessibilità e la libertà creativa 
necessarie per creare il valore per i clienti 
in modi innovativi, come emerge da molte 
caratteristiche dei carrelli elevatori Crown. 
Inoltre, fornisce un livello di controllo e 
coerenza che genera qualità e maggiore 
affidabilità per i clienti.

AMBIENTE / Strutture e processi Crown

Crown ha condiviso il successo 

della produzione snella e le buone 

pratiche quale parte del convegno 

“Guidare con l’eccellenza” 

dell’università statale dell’Ohio, 

che ha incluso una visita alle strutture 

Crown che ha fatto registrare 

il tutto esaurito. 

Aggiornamento delle strutture 
europee per l’efficienza 
energetica
Una delle strutture produttive di Crown 
di Roding (Germania) ha installato una 
nuova illuminazione LED con zone 
programmabili e dimmeraggio automa-
tico per ridurre l’uso di elettricità. Anche 
il trasporto dei componenti tra questa 
struttura e un’altra struttura di Roding 
è stato aggiornato. Gli imballaggi a ren-
dere, progettati e costruiti in sede, sono 
stati usati per ridurre i rifiuti nel riforni-
mento dei componenti prodotti. 

In Belgio, tutti i nuovi furgoni di servizio 
sono ora dotati di un sistema che con-
verte l’ossido di azoto nocivo nei gas di 
scarico dei motori diesel in azoto e vapo-
re, innocui per la salute. Il sistema riduce 
notevolmente l’inquinamento atmosferico, 
che causa lo smog nei centri urbani, 
e aiuta a migliorare la qualità dell’aria.
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Progettando i prodotti per funzionare in 
modo ottimale per i propri clienti, Crown 
estende i propri sforzi di sostenibilità 
a migliaia di aziende in tutto il mondo. 
L’obiettivo è quello di fornire ai clienti dei 
prodotti che funzionino con la massima 
efficienza minimizzando i rifiuti, fattore che 
amplifica l’impatto di Crown sulla sosteni-
bilità quale parte naturale delle operazioni 
dei nostri clienti. Crown progetta carrelli 
elevatori con materiali riciclabili e durevoli. 
Ogni cliente può ridurre a sua volta i rifiuti 
e le emissioni nel corso della vita utile del 
carrello elevatore.

La lunga durata dei prodotti Crown ha 
come risultato delle sostituzioni meno 
frequenti, con un conseguente risparmio 
di risorse. La tecnologia innovativa rende 
possibile l’efficienza energetica, la diagno-
stica e l’utilizzazione della flotta, risparmia 
preziose risorse e contribuisce a rendere 
più efficienti le operazioni.

Prodotti progettati per durare 
a lungo 
Attraverso l’analisi del ciclo di vita, Crown 
valuta l’impatto per l’ecologia e la salute 
umana dei suoi prodotti e dei suoi pro-
cessi nel corso del tempo. Questo aiuta 
a Crown a comprendere e migliorare la 
prestazione ambientale dei prodotti dell’a-
zienda nel corso del loro ciclo di vita. 

La rigenerazione e il riciclaggio dei carrelli 
elevatori sono parte dell’impegno per la 
sostenibilità di Crown. I carrelli elevatori 
Crown sono riciclabili al 99%; molti di essi 
vivono inoltre una seconda vita grazie ai 
programmi di rigenerazione e rinnovamen-
to dell’azienda in tutto il mondo. 

Consolidamento e conser va
zione migliorano l’efficienza
A Suzhou (Cina), Crown ha apportato 
dei miglioramenti snelli nei processi di 
saldatura e lavorazione a macchina, 
che hanno ridotto il viaggio dei carrelli 
elevatori nella struttura di 178 km/anno 
e risparmiato 40 m² di spazio. Lo sforzo 
ha anche migliorato il flusso di pezzi, la 
qualità dei pezzi e l’ergonomia per gli 
operatori, rendendo i processi maggior-
mente efficienti. 

Crown Suzhou ha anche ridotto l’uso di 
acqua nella produzione grazie al migliora-
mento di un sistema di lavaggio. Sono sta-
ti installati dei flussometri per permettere 
un miglior controllo della portata d’acqua 
di risciacquo. Questo ha prodotto una 
riduzione del 70 per cento dell’uso d’ac-
qua, con un risparmio di quasi 7,2 milioni 
di litri all’anno. Inoltre, metà dell’acqua 
rimasta usata nel sistema (circa 1,5 milioni 
di litri) è ora riusata.

Crown Australia ha raggruppato sette 
edifici separati in un ufficio centrale con 
vantaggi per dipendenti, clienti e ambien-
te. La struttura di 26.000 m² preceden-
temente dismessi fornisce maggiori 
opportunità per la comunicazione di per-
sona tra i dipendenti ed è comodamente 
situata vicino a un importante polo di 
trasporto per facilitare gli spostamenti dei 
dipendenti.
La sede centrale regionale include delle 
caratteristiche ecologiche, tra cui:

• Moquette realizzata con fibre riciclate
• Finestre oscurate per mitigare la tempe-

ratura interna
• Illuminazione LED efficiente
• Controlli dell’illuminazione, sistemi di

telefonia e videoconferenza all’avan-
guardia

Premi e riconoscimenti per la 
sostenibilità in tutto il mondo 
Crown è stata premiata per le pratiche 
aziendali intelligenti con oltre 20 premi 
per la sostenibilità da numerose riviste 
industriali, associazioni commerciali e 
organizzazioni professionali, governati-
ve e ambientali come la tavola rotonda 
nazionale per la prevenzione dell’inqui-
namento (NPPR). Il premio per l’energia 
pulita e l’ambiente vinto da Crown nello 
stato messicano di Querétaro non è che 
un esempio.

Le caratteristiche innovative dei 
prodotti si ripercuotono sulla 
sostenibilità
Essendo una delle aziende di movimen-
tazione dei materiali più grandi al mondo, 
Crown lavora incessantemente per fornire 
carrelli elevatori di alta qualità ed energe-
ticamente efficienti, che utilizzino pochi 
componenti, richiedano meno manuten-
zione e producano meno rifiuti, il tutto 
migliorando l’esperienza dei clienti nel 
corso di una maggiore vita utile. Alcune 
delle molte caratteristiche innovative che 
interessano l’efficienza operativa e la 
sostenibilità includono:

Il sistema di controllo totale Access 1 2 3® 
di Crown permette a ogni cliente di confi-
gurare la regolazione delle prestazioni sui 
singoli carrelli elevatori, per ottenere un 
bilancio adeguato di efficienza energetica 
e prestazioni.

L’opzione Xpress Lower™ sui retrattili 
a pantografo Crown raddoppia le tradizio-
nali velocità di abbassamento, risparmian-
do tempo e aumentando la produttività 
fino al 13 per cento nella movimentazione 
dei pallet.

Le ruote di carico a sostituzione rapida 
consentono ai tecnici di sostituire le ruote 
in 2,5 minuti rispetto ai 30–40 minuti 
necessari per le normali sostituzioni, 
aumentando enormemente il tempo di 
funzionamento del carrello elevatore.

Il sistema frenante e-GEN® di Crown for-
nisce una frenata affidabile e senza attrito, 
che elimina la manutenzione periodica 
e restituisce energia alla batteria.

La tecnologia QuickPick® Remote 
aumenta la produttività del commis-
sionamento risparmiando fino a cinque 
secondi per prelievo, riduce la fatica 
dell’operatore e promuove la sicurezza.

Il montante MonoLift® di Crown fornisce 
un montante più forte, una capacità supe-
riore e una portata maggiore, consenten-
do un maggior stoccaggio di prodotti con 
un’impronta minore.

Il comando trazione antipattinamento 
OnTrac® fornisce una distanza di arresto 
inferiore e una maggiore durata degli 
pneumatici. Riduce anche il pattinamento 
delle ruote in fase di accelerazione, inver-
sione del senso di rotazione e frenata, 
mizzando le prestazioni anche su superfici 
bagnate, lisce o polverose.

La piattaforma FlexRide® riduce la fatica 
dell’operatore con un sistema di sospen-
sione regolabile in base al peso, che offre 
all’operatore una protezione dagli urti 
e dalle vibrazioni tre volte maggiore rispet-
to a quella di un tipico carrello elevatore.

Il timone X10® è dotato di impugnatu-
re progettate ergonomicamente e di 
blocco comandi sagomato che elimina 
le posizioni scomode del polso, sempli-
fica le operazioni di sterzata e migliora il 
comfort.

I caricabatterie industriali ad alta frequen-
za V-Force® di Crown sono progettati per 
fornire un vantaggio di efficienza operativa 
del 93 per cento rispetto ai tradizionali 
caricabatterie Ferro e SCR, con risparmi 
di energia fino al 38 per cento.

ECONOMIA / Tecnologie e prodotti CrownAMBIENTE / Strutture e processi Crown

Crown risparmia 

quasi 7,2 milioni 

di litri d’acqua ogni  

anno presso la sua 

struttura cinese 

di Suzhou grazie 

ai miglioramenti al 

sistema di lavaggio.  
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