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Messaggio 
dell’AMMINISTRATORE 
DELEGATO
Nella prima metà del 2020 si sono 
verificati due eventi significativi 
destinati a lasciare un’impronta nella 
storia. Il virus che causa il COVID-19 ha 
fondamentalmente cambiato il modo 
in cui lavoriamo e in cui viviamo la 
nostra vita. L’uccisione di George Floyd 
da parte di alcuni agenti di polizia di 
Minneapolis, città che è stata la casa 
di Tennant Company dalla sua nascita, 
ha scatenato una reazione d’angoscia 
nelle comunità a cui viene negata 
la giustizia da troppo tempo, e ha 
suscitato proteste in tutto il mondo.

MESSAGGIO DEL CEO

Questo Rapporto sulla sostenibilità aziendale (CSR) 
del 2019 si focalizza sui mesi prima che questi episodi 
diventassero parte della nostra esperienza globale, 
ma peccherei di negligenza se non tenessi conto di 
questi momenti storici. Uno dei valori fondamentali 
di Tennant Company è la Gestione e noi, da buoni 
custodi, rispettiamo e diamo valore alla nostra 
comunità, sia all’interno dell’azienda che nelle città 
e nei quartieri in cui viviamo e lavoriamo. La nostra 
attenzione alla gestione modella anche il modo in cui 
cerchiamo di comprendere gli eventi che abbiamo 
vissuto quest’anno e i modi in cui una pandemia 
globale e una società profondamente divisa e ingiusta 
si intersecano inevitabilmente.

Come società abbiamo molto lavoro da fare e Tennant 
Company intende essere parte della soluzione.  
I nostri dipendenti hanno aperto la strada rispondendo 
in maniera eccellente sia alla pandemia che 
all’irrequietezza delle nostre comunità. La fondazione 
Tennant ha inoltre prestato maggiore attenzione 
al sostegno ai nostri quartieri ed è alla ricerca di 
modi per ottenere giustizia sociale. Infine, la nostra 
dirigenza e il nostro consiglio di amministrazione 
hanno tenuto importanti discussioni per capire in che 
modo mettere in pratica i nostri valori di gestione e 
inclusività all’interno dell’azienda e in tutto il mondo. 
Analizzeremo tutti questi temi più in dettaglio il 
prossimo anno nel CSR 2020.

Continua > 



 Rapporto sulla sostenibilità aziendale 2019 | Tennant Company          2

MESSAGGIO DEL CEO

Sono orgoglioso e grato di 
come i nostri team hanno 
risposto ai difficili eventi 
che si sono verificati in 
tutto il mondo negli  
ultimi mesi. 
Per quanto riguarda il 2019, che analizzeremo in 
dettaglio in queste pagine, Tennant Company ha avuto 
un anno molto attivo a partire dalla nostra acquisizione 
di Gaomei Cleaning Equipment Company con sede a 
Hefei, Cina. Questa acquisizione ci ha consentito di 
rafforzare ulteriormente la nostra posizione di mercato 
in Cina grazie all’aggiunta di un altro marchio forte al 
portafoglio globale di Tennant. 

Aiutata dei principi guida che abbiamo introdotto nel 
2018, la comunità di Tennant ha fatto grandi progressi 
verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
aziendale sotto la leadership del nostro team Impresa 
sostenibile. Insieme abbiamo:

 � Continuato a coltivare soluzioni energetiche 
avanzate, intensificando gli sforzi di elettrificazione 
in tutti i marchi e in tutte le aree geografiche con 
l’introduzione di prodotti alimentati da batterie agli 
ioni di litio e batterie a combustibile idrogeno.

 � Raggiunto il punteggio (A-) del livello di 
leadership per il terzo anno consecutivo nell’ambito 
del programma CDP Climate Change.

 � Iniziato a creare un ambiente accogliente presso 
la nostra sede mondiale di Eden Prairie, Minnesota, 
dove abbiamo collaborato con un arredatore per 
dare nuova vita a 1000 postazioni di lavoro acquisite 
insieme alla proprietà invece di buttare alla discarica 
otto camion rimorchio di arredi per ufficio.

 � Mantenuto l’attenzione puntata sui 
miglioramenti nell’ambito della sicurezza  
nelle operazioni di vendita e assistenza. Questi team 
stanno lavorando in modo più intelligente, fornendo 
al tempo stesso un elevato livello di assistenza per 
i nostri clienti. Hanno ridotto gli incidenti legati alla 
sicurezza del 30% dal 2018.

 � Fatto più volontariato nell’ambito delle nostre 
comunità. Ad esempio, nel 2019 il nostro team 
di Holland, Michigan, ha aumentato le attività 
di volontariato nella propria comunità del 185% 
rispetto a tutti gli anni precedenti, in parte grazie 
all’impegno del gruppo organizzatore Helping 
Hands. Ogni dipendente della struttura ha avuto 
l’opportunità di fornire aiuto alla propria comunità 
grazie all’impegno della dirigenza locale.

 � Promosso i futuri talenti attraverso i nostri 
programmi di di tirocinio e di volontariato Junior 
Achievement (Successo dei più piccoli). Riuscire ad 
aumentare l’interesse dei più giovani verso il settore 
della produzione e dell’ingegneria è importante per 
Tennant e per la nostra comunità. 

Sono lieto inoltre di segnalare che nel 2019 siamo 
diventati uno dei firmatari dell’iniziativa “Global 
Compact” delle Nazioni Unite (UNGC). Mentre continua 
l’espansione globale della nostra azienda, capiamo 
l’importanza di dimostrare il nostro impegno verso 
i Dieci principi dell’UNGC nelle aree di diritti umani, 
lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Questa relazione 
è anche la nostra prima comunicazione annuale sui 
progressi, nella quale descriviamo i progressi ottenuti 
verso l’applicazione dei principi in ambiti quotidiani quali 
operazioni, cultura e pianificazione. 

Nel complesso, il 2019 è stato un anno di grandi 
progressi per Tennant Company. Vi invito a leggere 
tutti i dettagli nelle pagine successive. 

Nel 2020 Tennant Company festeggerà il suo 150º 
anniversario. Nonostante le circostanze legate alla 
pandemia di COVID-19, il 2020 promette di essere un 
altro anno di azioni e risultati. Un secolo e mezzo fa, 
Tennant Company era una piccola segheria sulle rive 
del fiume Mississippi. Il talento, l’energia e la visione 
dei miei colleghi, del passato e del presente, ci hanno 
portato alla nostra posizione attuale di produttore di 
apparecchiature di alta qualità conosciuto e rispettato 
a livello internazionale. Non vedo l’ora di scoprire che 
cosa diventerà la Tennant Company del futuro. 

Grazie per il vostro continuo supporto a questa  
grande impresa.

Chris Killingstad, Presidente e CEO
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Tennant ha stabilito obiettivi 
misurabili, quantitativi e a  
lungo termine per quattro  
aree di interesse.

PUNTI SALIENTI DELL’ANNO

PRODOTTI EMISSIONI DI GAS  
SERRA/ENERGIA

RIFIUTIPERSONE E COMUNITÀ
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più 
di  
3.500

185%
462.000 USD

99

12
750 case

Punteggio 
CPD

30% di 
riduzione

Gli abbonamenti a CSG del 2019 hanno 
fornito più di 8.600 MWh di elettricità,  
ossia l’equivalente all’energia necessaria  
in un anno a più di

Parametri sugli obiettivi di sostenibilità 
raggiunti al lancio di nuovi prodotti:

dei prodotti venduti nel 
2019 erano elettrici

3° anno consecutivo 
di punteggio A- con il 
programma Catena di 
approvvigionamento CPD, 
designato livello Leadership

degli incidenti legati alla 
sicurezza e della gravità nelle 
Vendite e nell’Assistenza di 
Tennant nel Nord America

Materiali industriali riciclati

Ore di volontariato:

Holland, Michigan, più ore 
di volontariato

Fondi donati:

4.500  
tonnellate

PUNTI SALIENTI DELL’ANNO

A-

%

 $
 $

 $
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Obiettivo Parametro di misura 2019 2018 2017 2016 2015 Note

Pr
od

ot
ti

Sviluppare Prodotti che offrano miglioramenti 
misurabili dell’impatto ambientale, in una  
o più categorie della fase di utilizzo dei clienti.

Numero di obiettivi posti 3 19 4 1 7 Processo implementato  
Ago 2014

Numero di obiettivi giunti 
al lancio * 14* 4 1 6 * Progetti non giunti al lancio 

in data 31/12/2019

Condurre la Valutazione del ciclo di vita (Life 
Cycle Assessment, LCA) dalla culla alla tomba 
sui prodotti a combustione interna o l’offerta 
di nuova tecnologia/nuovo modello di business.

Completare la LCA  •  • Iniziato Novità nel 2016 Recon T300 completati nel 2019

Sviluppare una metodologia e uno strumento 
per calcolare l’impatto del portafoglio prodotti 
su Acqua ed emissioni di GHG, che siano 
conformi allo Standard di rendicontazione e 
contabilità (Scope 3) della catena di valore 
aziendale del protocollo sui GHG. Sviluppare 
obiettivi di miglioramento a lungo termine. 

Sviluppo di metodologia  
e strumenti • •  • Iniziato Novità nel 2015

Obiettivo a lungo termine del 
portafoglio prodotti fissato 
per le Emissioni di GHG (uso 
dei prodotti venduti, Scope 
3, categoria 11).

• • • Iniziato Novità nel 2015

Obiettivo a lungo termine del 
portafoglio prodotti fissato 
per l’utilizzo dell’acqua.

- - - - Novità nel 2015 Completamento programmato 
da definire

Sintesi delle performance di Impresa 
sostenibile di Tennant Company 2019
Tennant ha stabilito obiettivi a lungo termine, quantitativi e misurabili, per quattro aree di interesse: 

prodotti, emissioni di gas serra ed energia, rifiuti, persone e comunità.

Parametro di misura 2019 2018 2017 2016 2015 Note

Em
is

si
on

i d
i G

HG
 e

d 
en

er
gi

a

Intensità delle emissioni Scope 1+2 ridotte del 25% entro il 2020. L’anno base 
è il 2012. (Obiettivo: 32)

Vedere invio 
CDP online 33,6 36,7 40,2 41,5 tm CO2e per milione di USD di 

entrate Anno base 2012: 42,6

Fissato l’obiettivo/gli obiettivi su basi scientifiche, a lungo termine, per le 
emissioni Scope 1+2. • Approvato  • Iniziato Novità nel 2015 SBTi ha dato l’approvazione 

all’inizio del 2018

SBT: Riduzione delle emissioni assolute scope 1 e 2 del 25% entro il 2030 
dall’anno base 2016. (Obiettivo: 24,360 tm CO2e)

Vedere invio 
CDP online 29.572 30.427** 32.480 Novità nel 2017

tm CO2e
**Rettifica vedere dettagli in 
risposta CDP

LCA (a monte e a valle) Scope 3 completata.
Vedere 

Inventario catena 
di valore online

• • • •
Completata annualmente 
per l’anno di rendicontazione 
mostrato e riportato a CDP

SBT: Riduzione delle Scope 3 utilizzate per le emissioni dei prodotti venduti del 
50% per dollaro USD delle entrate derivanti dalle apparecchiature entro il 2030 
a partire dall’anno base 2016. (Obiettivo: 407)

Vedere invio CDP 
online 734 760 814 Novità nel 2017

tm di CO2e per milioni 
di USD di entrate dalle 
apparecchiature

Sostenibilità della catena di approvvigionamento: tutte le categorie valutate, 
una categoria rilevante diretta selezionata per coinvolgimento pilota. • • • • •

Sostenibilità della catena di approvvigionamento: programma definito e 
coinvolgimento iniziato.

Coinvolgimento 
continuo

Coinvolgimento 
continuo Iniziato - -

Obiettivo Parametro di misura 2019 2018 2017 2016 2015

Pe
rs

on
e 

e 
co

m
un

ità

Donazioni aziendali
Ore di volontariato dei dipendenti 3.836 2.655 2.058,5 2.234 3.107

Donazioni Tennant** 462.303 USD 565.065 USD 465,497 USD 576.789 USD 854.762 USD

Incidenti in materia di sicurezza
Operazioni 4,48 5,18 6,29 7,28 4,49

NA TSCC**** 1,88 2,69 6,5 4,31 3,45

Gravità degli incidenti
Operazioni 3,58 4,07 3,52 3,85 3,14

NA TSCC**** 1.44 2,07 4,66 1,26 1,25

Etica aziendale

Numero di problemi 15 21 18 13 15

Percentuale di risoluzione 100% 100 100 100 100

Media dei giorni di apertura 53 85 65 121 18,8

Obiettivo

Ri
fiu

ti Il nostro ambizioso obiettivo sui rifiuti è il conferimento di zero rifiuti in discarica e il recupero energetico. A causa della nostra scala e dell’infrastruttura per la raccolta differenziata dei materiali, sappiamo che 
l’obiettivo “zero rifiuti” può non essere raggiungibile o pratico dal punto di vista aziendale. Ciononostante, rivediamo costantemente le nostre operazioni e cerchiamo opportunità per ridurre i rifiuti.

***Include la somma degli esborsi per sovvenzioni della Fondazione Tennant, delle sovvenzioni ai dipendenti, delle donazioni di attrezzature e del programma di borse di studio per dipendenti.  
****North American Tennant Sales and Service Company (Società di vendite e servizi Tennant Nord America)
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