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La visione di HP è creare 

tecnologia per migliorare 

la vita di tutti, ovunque: 

ogni persona, 

organizzazione e 

comunità nel mondo.
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Lettera del Presidente 

e Amministratore Delegato

"Credo che tutte le aziende debbano continuare a 

trovare nuovi modi per essere leader con un obiettivo 

e avere un impatto positivo sul pianeta, sulle persone 

e sulle comunità che servono".

Cinquant’anni fa, un considerevole gruppo di persone si è riunito per 

celebrare la prima Giornata della Terra, con un semplice obiettivo: unire il 

mondo nella causa comune di salvaguardare la vita. 

Oggi siamo impegnati nella stessa comune direzione e nello sforzo per 

salvaguardare il nostro pianeta con iniziative per supportare la lotta alla 

pandemia, proteggendo la salute e il benessere delle persone, ovunque. 

L’impatto significativo che il Covid19 sta avendo sul nostro quotidiano e 

sugli stili di vita è stato infatti un potente segnale del fatto che i nostri 

destini siano inscindibilmente legati, evidenziando che molti problemi - dai 

cambiamenti climatici alla diffusione di un virus - trascendono i confini e ci 

vedono tutti coinvolti

Queste sfide complesse hanno un impatto ancora maggiore per le fasce 

più deboli e le minoranze, sottolineando l’urgenza di agire contro le 

profonde diseguaglianze - dalla salute, all’istruzione, alle opportunità 

economiche e naturalmente all’ambiente - e contro tutte le forme di 

discriminazione, che da troppo tempo affliggono la nostra società globale.

Dall’inizio della pandemia, HP ha lavorato per proteggere i propri 

dipendenti e allo stesso tempo ha mobilitato risorse per sostenere le 

comunità in difficoltà. Dalla stampa in 3D di materiale per gli ospedali alla 

dotazione tecnologica a insegnanti, studenti e famiglie alla condivisione di 

contenuti attraverso piattaforme, necessari per la continuità didattica, sono 

orgoglioso del modo in cui i nostri team hanno dato il loro contributo.

La nostra risposta riflette i valori che guidano la nostra azienda, non solo 

nei momenti di crisi, ma anche nella nostra quotidianità. Continuiamo a 

lavorare per avere un impatto positivo sul pianeta, sulle persone e sulle 

comunità nelle quali siamo presenti.

Questa non è solo la cosa giusta da fare, ma è anche un elemento positivo 

per i nostri risultati. Nel 2019, il nostro impegno per un impatto sostenibile 

ha contribuito a realizzare più di 1.6 miliardi di dollari di nuovo business, 

a conferma di una cultura aziendale orientata a performance e obiettivi, 

che accomuna le nostre persone e i nostri partner.

Riflette anche il ruolo in continua evoluzione delle aziende nella società. 

Dobbiamo non solo creare valore per i nostri azionisti, ma anche un futuro 

più luminoso per tutti i nostri interlocutori.

In questo documento abbiamo riassunto i progressi fatti e le aree di 

miglioramento. Ecco alcuni dei punti salienti:

• Abbiamo raccolto più di 1 milione di tonnellate di plastica che 

rischiava di finire negli oceani da utilizzare nei nostri prodotti, 

e siamo a buon punto con i nostri piani per aumentare il contenuto 

riciclato dei nostri prodotti fino al 30% entro il 2025. Intendiamo anche 

eliminare il 75% di plastica monouso dai nostri imballaggi nei prossimi 

cinque anni.

• Siamo oltre la metà del percorso per raggiungere il nostro obiettivo, su 

base scientifica, di ridurre l'intensità delle emissioni di gas ad effetto 

serra del 30% entro il 2025. Siamo una delle sole otto aziende ad 

avere ricevuto una tripla A dal CDP per il nostro lavoro in materia di 

cambiamenti climatici, foreste e sicurezza idrica.

• Continuiamo a lavorare per un futuro sostenibile per la stampa che sia 

positivo per le foreste, ad impatto zero e che sostenga un’economia 

circolare. Per esempio, attraverso la Sustainable Forests 

Collaborative, stiamo lavorando per proteggere, ripristinare più di 

200.000 ettari (circa 800 km2) di foresta in Brasile e in Cina.

• Abbiamo raggiunto più di 28 milioni di studenti, insegnanti e discenti 

adulti attraverso i nostri programmi educativi e le nostre partnership, 

in linea con il nostro obiettivo di supportare migliori risultati di 

apprendimento per 100 milioni di persone entro il 2025.

Saluti,

Enrique Lores 

President and CEO
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• Continuiamo a promuovere una cultura della diversity e dell'inclusione. 

HP ha il consiglio di amministrazione più diversificato del settore 

tecnologico negli Stati Uniti, dove il 63% delle assunzioni HP nel 2019 

hanno riguardato minoranze. Ma come azienda intendiamo fare molto 

di più, in particolare per quanto riguarda il numero di dipendenti assunti 

presso HP. Ecco perché prevediamo di raddoppiare entro il 2025 il 

numero di executive appartenenti a minoranze. Ci impegniamo a dare 

il nostro contributo per eliminare razzismo e discriminazione in tutte le 

loro forme.

Anche se il percorso sarà difficile, sono fiducioso nella nostra capacità di 

guidare un cambiamento significativo e duraturo su questi importanti temi.

La mia fiducia viene dalle persone incredibili con cui lavoro in HP, 

persone che condividono l’impegno di dare più possibilità alle persone 

grazie alla tecnologia, difendendo ciò in cui crediamo e lavorando per un 

mondo migliore. 

Si tratta di un cambiamento che HP non può affrontare da sola. Nessuna 

azienda può farlo. Ecco perché è di grande ispirazione vedere così tante 

aziende, governi e ONG trovare modi nuovi per lavorare insieme su 

soluzioni condivise.

In sintesi, questo è l’approccio con cui supereremo le sfide da affrontare per 

una società più sostenibile, equa e giusta. 

E non c’è mai stato un momento migliore per tutti noi per immaginare il 

futuro che vogliamo creare insieme.



Vivere in un 
momento 
critico
Risposta di HP alla pandemia da COVID-19.
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Supporto alle Comunità

Allo stesso tempo, siamo sempre impegnati a 

sostenere le comunità nelle aree geografiche dove 

siamo presenti.

• HP e la Fondazione HP hanno contribuito con 

alcuni finanziamenti a sostegno delle comunità più 

colpite.

• Insieme a partner no-profit, abbiamo lanciato e

promosso diverse iniziative volte a sostenere 

insegnanti, studenti e distretti scolastici attraverso 

una serie di risorse educative digitali e cartacee.

• HP ha lavorato con la sua comunità globale di 

produzione digitale per mobilitare i team di stampa 

3D, la tecnologia, l’esperienza e la capacità di 

produzione per contribuire a fornire parti critiche 

nello sforzo di combattere la pandemia COVID-19.  

Le prime applicazioni in fase finalizzazione per la 

potenziale produzione industriale includono 

maschere facciali, schermi facciali, adattatori per 

maschere, tamponi nasali, apriporta a mani libere 

e componenti di respiratori.

• Per affrontare i potenziali rischi di sicurezza 

informatica per chi lavora o studia da casa, HP 

offre il suo HP Sure Click Versione Pro gratuita 

fino alla fine di settembre 2020.

• Stiamo anche mettendo gratuitamente a 

disposizione di organizzazioni non 

governative (ONG), agenzie governative e 

aziende farmaceutiche, delle HP BioPrinters 

e relative cassette di materiali di consumo, 

per accelerare la ricerca di farmaci e 

vaccini per combattere il COVID-19.

Le persone prima di tutto

La nostra attività tocca ogni angolo del 

mondo, con una cultura comune costruita 

sull’integrità e la fiducia. Continuiamo a 

mettere le persone al primo posto e ad 

impegnare tutta la forza di HP per aiutare 

dipendenti, partner, clienti e la collettività  a 

lavorare per creare un futuro più sicuro, più 

resiliente e sostenibile per tutti.

Leggi le ultime notizie sulla risposta di 

HP al COVID-19.

Supporto alle nostre persone

La pandemia COVID-19 ha sfidato tutti noi, grandi e 

piccoli imprenditori, governi locali e nazionali, 

famiglie e individui, in modi che pochi di noi 

avrebbero potuto immaginare.

Il benessere dei nostri dipendenti, partner, clienti e 

delle loro famiglie è la nostra priorità numero uno, 

e abbiamo intrapreso numerose azioni in tutta la 

nostra azienda per proteggere le persone. Abbiamo 

agito rapidamente per salvaguardare il nostro 

personale in linea con le direttive sulla salute 

pubblica, promuovendo il lavoro da casa, vietando 

gli spostamenti, limitando l’accesso ai siti e 

introducendo processi di sanificazione avanzati.

Ulteriori misure che abbiamo implementato durante 

questo periodo includono l’assistenza ai nostri 

dipendenti part-time e ad alcuni lavoratori 

temporanei con la continuità della retribuzione e

altri benefici di supporto, rimandando le notifiche 

di riduzione della forza lavoro e offrendo ai 

dipendenti incontri virtuali con il nostro medico 

interno. Inoltre, ci siamo mossi rapidamente per 

aiutare i nostri dipendenti e i nostri clienti a 

adattarsi alla nuova realtà, mantenendoli 

connessi al lavoro e tra loro attraverso la 

potenza della tecnologia.

Tecnologia sicura

La nostra “HP Goodwill and Outreach Campaign” 

fornisce ai nostri clienti, ai nostri partner, alle 

imprese, ai dipendenti e ad HP una guida e le 

migliori pratiche per garantire che l’uso della 

tecnologia sia sicuro, protetto e privato anche 

quando si lavora da casa. Diversi whitepaper

illustrano le migliori pratiche per i lavoratori  in 

remoto, dipendenti e datori di lavoro.
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https://press.hp.com/us/en/press-releases/2020/hp-inc-launches-digital-learning-partnerships-to-support-students-and-schools-impacted-by-covid-19.html
https://press.hp.com/us/en/press-releases/2020/hp-inc--and-partners-mobilize-3d-printing-solutions--to-battle-c.html
https://www8.hp.com/us/en/solutions/business-solutions/security.html
https://press.hp.com/us/en/press-kits/2020/hp_response_to_covid19_all.html
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7194ENW
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Per ulteriori dettagli, scarica il Rapporto 2019 di ‘Impatto Sostenibile’ HP.

Nello sviluppo di questo rapporto HP ha preso in considerazione gli standard del Global Reporting 

Initiative (GRI) 2016 Sustainability Reporting Standards e gli standard del Sustainability 

Accounting Standards Board (SASB). Se non diversamente specificato questo documento include 

informazioni sulla strategia ad Impatto Sostenibile di HP, sui programmi e sui dati relativi alle 

prestazioni nell’anno fiscale 2019 (che si è concluso il 31 ottobre 2019). Le informazioni contenute 

nel presente rapporto sono aggiornate alla data della sua prima pubblicazione.
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2020

HP è riconosciuta fra le 
aziende più sostenibili al 
mondo.
ALCUNI PREMI E RICONOSCIMENTI

*

Maggiori informazioni nel Rapporto 2019 di ‘Impatto Sostenibile’ HP.

*Riprodotto con il consenso di Barron’s e del Wall Street Journal.

*
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Pianeta

Trasformare l’intera azienda per promuovere un’economia più 

efficiente, circolare e a basso impatto ambientale.

Supportare i nostri clienti nell’inventare il futuro tramite il nostro 

portafoglio di prodotti e servizi sempre più sostenibile.

Persone

Consentire a tutte le persone che aiutano a commercializzare i nostri 

prodotti di prosperare al lavoro, a casa e nelle proprie comunità.

Integrare la diversity e l’inclusione in tutto ciò che facciamo.

Comunità

Favorire opportunità educative ed economiche grazie al potere della 

tecnologia.

Migliorare la vitalità e la resilienza delle nostre comunità locali.

Maggiori informazioni nel Rapporto 2019 di ‘Impatto Sostenibile’ HP.

Strategia ad ’Impatto 

Sostenibile’
Creare un cambiamento positivo e duraturo per il pianeta, 

le nostre persone e le comunità in cui viviamo, lavoriamo 

e facciamo affari.

Comunità Persone

Pianeta
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https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06601778


Oltre 

1,6 miliardi 

di dollari
in nuovo business grazie anche 

al nostro impegno concreto per 

un impatto sostenibile.1

Aumento 

del 69%
su base annua del valore delle 

nuovo business per effetto del 

nostro impegno concreto per un 

impatto sostenibile.2
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Di seguito è riportata una serie di tappe fondamentali 

del percorso ad ’Impatto Sostenibile’ di HP.

1940

1940 Registrata la prima donazione di 5 dollari ad associazioni di 

beneficenza locali.

1950
1957 Il concetto di cittadinanza è incluso nella prima serie scritta 

di obiettivi aziendali: HP Way.

1960
1966 Avvio del programma di riciclo delle schede perforate a 

Palo Alto, in California.

1970

1972 Adottata una politica di produzione a tutela dell’ambiente.

1979 Costituzione della HP Company Foundation.

1980
1986 Premiati “Amici del Riciclo” dal Comune di Palo Alto come 

riconoscimento per l’ampio programma di riciclo dell’azienda.

1990
1991 Istituito il programma di restituzione e riciclo dei prodotti 

HP Planet Partners.

1992 Lanciato il programma Design for Environment (DfE) 

incentrato sul prodotto.

1993 Eliminate dalle attività di produzione delle sostanze 

chimiche che impoveriscono lo strato di ozono.

1996 Abbiamo accettato volontariamente di ridurre le 

emissioni atmosferiche di PFC (perfluorocarburi).

1997 Diventati il primo grande produttore di computer 

a gestire il proprio impianto di riciclo completo, situato 

a Roseville, in California.

Il percorso ad ’Impatto Sostenibile’ di HP

2000
2001 Aperto il secondo impianto di riciclo all’avanguardia 

a Nashville, nel Tennessee.

2002 Pubblicato il Supply Chain Code of Conduct (Codice di 

Condotta della filiera di produzione).

2003 Rilasciato il primo prodotto hardware HP contenente 

plastica riciclata.

2004 Per promuovere la responsabilità sociale in tutte le filiere 

di produzione IT a livello globale, HP ha co-sviluppato il 

Electronic Industry Code of Conduct (Codice di Condotta 

dell’Industria Elettronica).

2005 e 2006 Ampliamento del programma di ritiro e riciclo dei 

prodotti nell’Unione Europea, Asia, Pacifico e Giappone.

2007 Prima azienda IT a pubblicare le emissioni di gas serra 

(GHG) associate alla fabbricazione dei prodotti.

Nei suoi 80 anni di vita HP è stata leader su questi temi con chiari obiettivi. Oggi, ‘l’impatto 

sostenibile’ ispira l’innovazione HP ed è al centro del percorso di reinvenzione, per creare una 

tecnologia che renda la vita migliore per tutti, ovunque.
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2008 Pubblicata la prima policy dell’industria IT 

sulle foreste.

2009 Firmato il comunicato di Copenaghen del 

2009 sui cambiamenti climatici, in cui si chiedeva di 

sviluppare un quadro climatico ONU.

2010
2013 Prima azienda del settore a stabilire un 

obiettivo di riduzione dell’intensità delle emissioni 

di gas serra nella filiera di produzione e prima 

azienda a livello globale a pubblicare i dati 

completi del suo impatto ambientale.

2014 Lancio di “Matter to a Million”, un’innovativa 

partnership con Kiva e il diretto coinvolgimento 

dei dipendenti, che è durata fino al 2018.

2014 Rilasciato lo standard di riferimento del 

settore per i lavoratori stranieri immigrati.

2015 Costituita HP Inc. con uno dei più eterogenei 

consigli di amministrazione del settore tecnologico 

statunitense.

2016 Lanciata ad Haiti un’innovativa iniziativa 

congiunta per costruire una filiera di produzione di 

prodotti con plastica che rischia di finire negli oceani.

2019 Prima società ad offrire prodotti EPEAT® Gold 

all’interno del Registro EPEAT 2019.

2019 Introdotto il progetto HP Sustainable Forests 

Collaborative.

“Non c’è mai stato un momento 

migliore per tutti noi per 

immaginare il futuro che 

vogliamo creare insieme”.
Enrique Lores

Presidente e Amministratore Delegato
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2016 Impegno ad utilizzare il 100% di elettricità 

rinnovabile nelle attività operative e ingresso nel 

RE100.

2017 Creazione e sovvenzione del programma di 

volontariato 40 Days of Doing Good (40 giorni di 

fare del bene).

2018 Organizzazione della HBCU Business 

Challenge e sponsorizzazione della HBCU Business 

Dean’s Roundtable

2018 Firmate la Oslo Climate Leadership 

Declaration e la Step Up Declaration.

2019 Raggiunto il numero di 100 Business Impact 

Networks, in aumento rispetto a 32 al momento 

della separazione nel 2015.

2019 Definito l’innovativo obiettivo per il settore di 

aumentare l’uso di plastica riciclata nei prodotti.



25.000
tonnellate di plastica 

riciclata3 usata nei 

prodotti HP: il 9% di 

tutta la plastica 

usata.

Il 39%
del materiale 

utilizzato nei prodotti 

e negli imballaggi HP 

era rinnovabile e di 

origine sostenibile.4

4,62 milioni
di unità di hardware 

riparate.

1,21 milioni
di unità di hardware 

reimmesse sul 

mercato e riutilizzate.

Oltre

130.000
tonnellate di hardware 

e materiali di consumo 

riciclate.

Fare, usare, riutilizzare
Accelerare il passaggio a un’economia più circolare 

e a basso impatto ambientale.

Aumento dei consumi globali. Cicli di innovazione più rapidi. Costi fluttuanti dei materiali. Pressione sui 

rifiuti globali e sulle infrastrutture di riciclo. Trasparenza della filiera di produzione. Responsabilità 

sociale e ambientale.

I trend globali stanno spingendo aziende, governi e consumatori a ripensare il modello di consumo “prendere, 

produrre, smaltire”. HP sta trasformando la sua intera attività per un futuro circolare e a basso impatto ambientale. 

Di conseguenza, siamo in grado di recuperare più valore dai materiali, ridurre l’impatto della nostra catena del 

valore e fornire soluzioni trasformative per i nostri clienti.

100.000
tonnellate di 

emissioni di CO2e 

della filiera di 

produzione 

risparmiate.518%
di riduzione 

dell’intensità delle 

emissioni di gas 

serra dal 2015.6

Aumento del 

43%
di utilizzo di elettricità 

rinnovabile a livello 

globale.

Oltre 

1 milione
di tonnellate di plastica 

che rischiava di finire negli 

oceani usate per la 

produzione di prodotti 

HP, dal 2016.

200.000
acri (800km2) 

da restaurare 

e proteggere attraverso 

‘HP Sustainable Forests 

Collaborative’.

Mantenere in uso 

materiali e prodotti

Progettare prodotti per una 

lunga durata, offrire 

soluzioni basate sul servizio 

e recuperare prodotti e 

materiali a fine vita.

Rigenerare 

i sistemi naturali

Concentrarsi sulla lotta 

contro l’inquinamento da 

plastica che rischia di finire 

negli oceani e proteggere 

e ripristinare le foreste.

Creare un futuro 

a basso impatto 

ambientale

Migliorare l’efficienza 

energetica dei prodotti 

riducendone l’impatto 

ambientale e di consumi 

di acqua.

Progettare 

eliminando i rifiuti 

e utilizzando 

i materiali in modo 

responsabile

Aumentare l’efficienza nell’uso 

dei materiali, utilizzare più 

contenuti riciclati e sostituire i 

materiali che destano

preoccupazione.

Strategie per abilitare un’economia più 
circolare e a basso impatto ambientale
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Nel 2019 abbiamo 

ridotto gli imballaggi 

in plastica del

5% 
rispetto al 2018.8

Gestire
il problema 
dei rifiuti 
in plastica
Guidare il settore verso l’inserimento della plastica 

post-consumo nei prodotti, evitando anche che 

finisca negli oceani.

Riciclo closed-loop (a ciclo chiuso)

HP è leader nel riciclo ‘closed-loop’ della plastica da decenni, sin 

dalla fondazione del programma di riciclo HP Planet Partners nel 

1991.

Dal 1991, HP ha utilizzato: 875 milioni di cartucce HP, 

114 milioni appendiabiti e 4,69 miliardi di bottiglie di plastica 

usate e che potevano finire in discarica, riutilizzandole per fare 

nuovi prodotti HP.

HP annuncia l’obiettivo di eliminare 
il 75% degli imballaggi di plastica 
monouso entro il 2025.7
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Il 9%
di plastica utilizzata nel 

2019 nei prodotti 

personal system e 

printing HP proveniva 

da materiali post-

consumo riciclati.9

https://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html


Oltre 

1.110
opportunità di reddito 

create per la 

popolazione locale.10

150
persone hanno avuto 

accesso a servizi 

educativi e sanitari.

2
nuove scuole abilitate 

con soluzioni 

tecnologiche.

Oltre 

1 milione
di tonnellate di plastica che 

rischiava di finire negli oceani 

utilizzata per produrre prodotti 

HP.

Scopri di più sulla Strategia sulla plastica di HP e sui 

nostri prodotti “World’s First”, realizzati con materie 

plastiche che rischiano di finire negli oceani.

‘Chiudere il rubinetto’

Dal 2016 HP lavora per raccogliere la plastica che rischio di finire negli oceani 

attraverso il programma pilota ad Haiti. Questi sforzi hanno già permesso di evitare 

che più di 35 milioni di bottiglie di plastica raggiungessero corsi d’acqua e oceani.

Dal 2016:

Allargare gli sforzi

Nel gennaio 2020 HP ha aderito al progetto STOP - per aiutare a creare un processo circolare 

di gestione dei rifiuti a Giava Est (Indonesia), favorendo al contempo opportunità di lavoro 

anche per coloro che lavorano nel settore dello smaltimento occasionale dei rifiuti.

Nell’aprile April 2020 HP ha collaborato con UL per la prima certificazione in assoluto per 

plastiche che rischiano di finire negli oceani (ocean-bound).
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https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06614535
https://www.systemiq.earth/hp-inc-joins-project-stop/
https://www.ul.com/news/hp-receives-first-recycled-content-validation-ocean-bound-plastics-ul


Azioni a tutela 

del clima
Il cambiamento climatico è una delle 

questioni più importanti e urgenti che il 

mondo degli affari e la società devono 

affrontare oggi. La scienza è chiara, gli 

impatti sono gravi ed è assolutamente 

necessario agire.

HP sta lavorando ad una riduzione dell’impatto sul clima in tutta la propria 

catena del valore, investendo in elettricità rinnovabile, fissando obiettivi 

dichiarati, su ‘base scientifica’, riguardo alla riduzione delle emissioni di 

gas serra, condividendo in modo trasparente i progressi.

43%
di utilizzo di elettricità rinnovabile nelle 

attività a livello globale nel 2019.

18%
di riduzione dell’intensità delle 

emissioni di gas serra, rispetto al 

2015.12

Nel 2019:

1,26 milioni
di tonnellate di emissioni di CO2e 

della filiera di produzione ed 

emissioni risparmiate dal 2010.11

L’impatto ambientale di HP nel 2019 è stato pari a 46.785.800 tonnellate di CO2e, il 5% in 

più rispetto al 2018. L’aumento del 12% delle emissioni correlate alla fabbricazione dei 

prodotti, dovuto in gran parte alla crescita del business e ai cambiamenti nel mix di 

prodotti e componenti chiave dei personal system ha più che neutralizzato la riduzione 

del 3% delle emissioni nella fase di utilizzo del prodotto, dovute grazie al miglioramento 

dell’efficienza energetica del prodotto stesso.
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HP è stata inserita nella lista del CDP Climate A per il sesto anno 

consecutivo, ottenendo una tripla “A” per la trasparenza e l’azione su 

clima, foreste e acqua, e il riconoscimento come CDP Supplier 

Engagement Leader.



Eliminare la 
deforestazione
Proteggere e ripristinare le foreste globali.

Nel 2016 HP  si è posta l’obiettivo di eliminare il 

rischio di deforestazione dalla propria catena di 

fornitura della carta e degli imballaggi in carta.13

Nel 2019, HP ha continuato a mantenere 

l’impegno per l’azzeramento della deforestazione 

associata alla carta a marchio HP, e continua a 

lavorare per raggiungere lo stesso anche per gli 

imballaggi in carta dei prodotti, entro la fine del 

2020.

HP aiuta i propri clienti a stampare in modo più 

responsabile progettando stampanti e software per 

ottimizzare l’uso della carta e migliorarne la 

riciclabilità, sviluppando soluzioni per la 

disinchiostrazione della carta.

Insieme al WWF e ad altri partner, il programma 

HP Sustainable Forests Collaborative si 

concentrerà sul ripristino e il miglioramento della 

gestione di quasi 200.000 acri (oltre 80.000 

ettari) di foreste in Brasile e in Cina, entro la fine 

del 2024. L’area di foresta che sarà oggetto di 

questi progetti produrrà carta a sufficienza per 

alimentare tutte le stampanti consumer HP per 

quattro anni.

La carta usata dai clienti nell’utilizzo dei prodotti HP 

rappresenta circa il 20% dell’impatto ambientale HP e il 35% 

del consumo d’acqua di HP.
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https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-partners-with-world-wildlife-fund-on-forest-protection.html


53
siti di tutto il mondo hanno organizzato 

eventi durante la Giornata della Terra e la 

Giornata Mondiale dell’Ambiente del 2019, 

con particolare attenzione alla diminuzione 

dell’uso di materie plastiche monouso.

Oltre 2.000
dipendenti HP di 43 siti 

hanno preso parte al 

Northwest Earth Institute 

EcoChallenge.

1.500
dipendenti HP e le loro famiglie si sono 

offerti volontari per la pulizia delle 

spiagge in 27 siti, raccogliendo oltre 9 

tonnellate di rifiuti.

Un posto di lavoro 

più sostenibile 

ambientalmente
Presso le 174 sedi negli Stati Uniti e in circa 60 altri 

paesi del mondo HP si sta attivando per ridurre 

l’impatto sul clima, sull’acqua e sui rifiuti e per 

coinvolgere i dipendenti nella creazione di un 

ambiente di lavoro più sostenibile.

Nel 2019:

Coinvolgimento dei dipendenti (Employee Engagement)

ACQUA

18%
di riduzione del consumo di acqua 

potabile nelle attività a livello globale, 

rispetto al 2015, raggiungendo l’obiettivo 

con sei anni di anticipo.

RIFIUTI

92%
tasso di raccolta differenziata 

a livello globale per i rifiuti non 

pericolosi e le apparecchiature 

elettroniche usate recuperate 

dalle attività HP.

CLIMA

44%
di riduzione delle emissioni di gas serra 

Scope 1 e Scope 2 derivanti dalle 

attività globali, rispetto al 2015.

240.400 MWh

di elettricità rinnovabile 

acquistati e generati da HP 

Operations, equivalenti al 43% 

del consumo globale di 

elettricità.
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Garantire rispetto 

e dignità a tutte 

le persone
Il rispetto dei diritti umani è un valore fondamentale 

per HP: un bene per le persone e per il modo di HP 

di condurre le attività di business.

Al suo interno e lungo tutta la sua catena del valore, HP sostiene la diversity, l’inclusione e la 

collaborazione per accrescere tutti i lavoratori. HP si impegna a proteggere la privacy dei propri 

dipendenti e clienti, proteggendo le loro informazioni personali. L’accesso a un’istruzione di qualità è 

un diritto umano fondamentale: attraverso la tecnologia, i programmi e le partnership HP punta a 

colmare il divario digitale e a avvicinare le persone e le comunità a maggiori opportunità.

HP rispetta i diritti umani definiti dalle seguenti organizzazioni:

Maggiori informazioni nel HP’s 2019  Human Rights Progress Report.

HP si è classificata al terzo posto tra le 40 aziende produttrici  ICT  

(tecnologie dell’informazione e della comunicazione) valutate nel 

2019 Corporate Human Rights Benchmark (CHRB).
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Filiera di 
produzione 
etica 
e sostenibile

Migliorare la vita delle 

persone che realizzano 

i prodotti HP

e rafforzare 

le comunità in cui 

vivono e lavorano.

Qualsiasi collegamento tra i materiali utilizzati nei prodotti HP e la 

violenza armata o le violazioni dei diritti umani è inaccettabile. 

Leggi di più sul SEC Conflict Minerals Report, Modern Slavery 

Transparency Statement e sul Report on Cobalt.

HP si affida a una delle più grandi filiere di produzione del settore IT, composta da centinaia di 

fornitori che si occupano di produzione e migliaia di fornitori non legati alla attività di produzione. 

Attraverso programmi approfonditi di responsabilità sociale e ambientale, HP mira a garantire che 

tutti i lavoratori che contribuiscono a portare i propri prodotti sul mercato siano trattati con dignità 

e rispetto, e che i suoi fornitori siano partner nella creazione di un futuro più sostenibile per tutti.

53%
Aumento della partecipazione ai 

programmi di sostenibilità nella 

filiera di produzione di HP, 

rispetto al 2015.15

94%
dei fornitori di produzione di 

primo livello, per spesa, ha 

dichiarato di avere obiettivi di 

riduzione delle emissioni di gas 

serra nel 2018.

della spesa totale HP per i 

suoi fornitori di produzione, 

hanno ricevuto una verifica 

sociale e ambientale.

I fornitori che 

rappresentano il 

93%
dei fornitori, per spesa, ha 

fissato obiettivi di gestione 

dell’acqua nel 2018.

Scopri maggiori informazioni sul nostro approccio a una filiera di produzione sostenibile.

78%
dei fornitori di produzione di primo 

livello, per spesa, ha dichiarato di 

utilizzare elettricità rinnovabile nel 

2018; il 47% ha dichiarato obiettivi di 

utilizzo di elettricità rinnovabile.

95%11.000
lavoratori delle aziende fornitrici 

hanno partecipato a sette programmi 

presso i siti dei fornitori stessi, in 

cinque paesi, nel corso del 2019.14

19 RAPPORTO 2019 DI ’IMPATTO SOSTENIBILE' HP — SOMMARIO

Nel 2019, salvo diversa indicazione:

http://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/c04945685.pdf


Abbracciare la diversity per 

alimentare l’innovazione
Reinventare lo standard per la diversity e l’inclusione: 

nel modo in cui HP opera come azienda e in cui 

influenza la società.

La migliore innovazione nasce da gruppi di individui, che collaborano ognuno 

offrendo la propria prospettiva, le proprie conoscenze ed esperienze, per far 

progredire il modo in cui il mondo vive e lavora.

Design inclusivo: Progettando per una range di esigenze di accesso diverse HP 

contribuisce a garantire che i vantaggi della propria tecnologia innovativa 

conferiscano alle persone in tutto il mondo una maggiore autonomia. 

Equità retributiva: Crediamo che le persone debbano essere pagate per quello 

che fanno e come lo fanno, indipendentemente da sesso, razza 

o altre caratteristiche personali.

Nel febbraio 2020, HP si è nuovamente impegnata con il CEO 

Action for Diversity & Inclusion, la più grande presa di 

responsabilità aziendale guidata da amministratori delegati per 

promuovere la diversity e l’inclusione sul posto di lavoro.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HP

DONNE IN HP

23%

Executive a diretto riporto del 

CEO

Donne a livello executive o 

superiore (più 21,7% a partire 

del 2015)

Donne nel settore IT 

e in ruoli tecnici

31% 22%

42%
Donne

58%
Minoranze 

statunitensi

33%
Minoranze non 

rappresentate

55%

Donne nel settore legale, 

finanza, risorse umane, 

marketing e comunicazioni 

(media)

28%

Donne in ruoli di vendita 

(tutti i livelli)

Obiettivo superato con 

l’assunzione di veterani al

43%

40%
Minoranze 

statunitensi

NUOVI ASSUNTI

40%
Donne

16

Demografia HP

698 milioni di dollari impatto economico complessivo del programma 

Supplier Diversity di HP nel 2019

17

Diversity nella filiera di produzione
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Investire 
nel capitale 
umano
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Ogni giorno i circa 56.00018 dipendenti HP 
in tutto il mondo danno forma al futuro e 
vita alla visione di HP.



crede che HP valorizzi la diversity.

afferma che il proprio team ha condiviso le idee 

e ha imparato dal fallimento.

dice di poter essere se stesso al lavoro.

riferisce che la propria business unit o funzione 

globale supporta attivamente l’apprendimento e 

lo sviluppo dei dipendenti.

il 92%

l’81%

l’85%

il 77%

99%
dei dipendenti 

elegibili ha ricevuto 

input utili da 

manager.19

33%
di tutte le posizioni di lavoro 

aperte HP sono stati ricoperti 

da persone già dipendenti.

100%
di ruoli esecutivi di alto 

livello sono stati ricoperti 

da leader interni.

Esperienza dei dipendenti

Attraverso il survey annuale HP Voice Insight Action (VIA)20, vengono raccolti feedback per 

comprendere meglio e migliorare l’esperienza dei dipendenti, rafforzando continuamente la cultura 

HP.

Nel 2019, il 94% dei dipendenti ha partecipato al sondaggio VIA:

il 98,4%
dei dipendenti ha partecipato 

a 1,6 milioni di ore di attività di 

formazione e sviluppo, equivalenti 

a 29 ore per dipendente.

500
dipendenti hanno usufruito 

del programma di assistenza 

per laureati di HP.

Sviluppo dei dipendenti

Lo sviluppo del capitale umano è alla base dell’impegno di HP per creare 

l’ambiente migliore per la crescita e lo sviluppo dei dipendenti.

Nel 2019:
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Formazione a livello 

globale
Supportare milioni di persone ad ottenere risultati 

di qualità.

6,3 milioni
di PC inviati alle scuole.

Oltre 100
scuole hanno ricevuto gli 

HP Learning Studios.

49.000
studenti raggiunti 

attraverso HP LIFE 

(Learning Initiative

for Entrepreneurs).

10 milioni di studenti e insegnanti in tutto il mondo saranno raggiunti 

attraverso la partnership  HP con la no-profit Girl Rising.

L’accesso a un’istruzione di qualità è un diritto umano fondamentale. I programmi di 

educazione a livello globale e le soluzioni tecnologiche di HP puntano ad ampliare 

l’accesso a questi strumenti, con particolare attenzione alle opportunità di formazione 

per ragazze e donne in alcune delle comunità più disagiate ed emarginate del mondo.

Dall’inizio del 2015, HP ha contribuito a far ottenere migliori risultati di apprendimento ad 

oltre 28 milioni di studenti e adulti.

Nel 2019:

24 RAPPORTO 2019 DI ’IMPATTO SOSTENIBILE' HP — SOMMARIO

https://www.csrwire.com/press_releases/42836-HP-Inc-and-Girl-Rising-Mark-International-Day-of-the-Girl-with-Partnership-to-Empower-10-Million-Students-and-Teachers


Impatto sostenibile a 

livello locale
Creare un cambiamento positivo e duraturo nelle 

comunità in cui viviamo, lavoriamo e siamo presenti.

145.000
ore di volontariato dei 

dipendenti HP nelle loro 

comunità locali.

2.150
ore di volontariato fornite 

da più di 2.900 dipendenti 

durante il programma 40 

Days of Doing Good di HP.

4,77 milioni 

di dollari
in donazioni aziendali

In HP, svolgiamo il nostro ruolo di azienda orientata agli obiettivi e alla cittadinanza

a livello globale. Contribuiamo con competenze, tecnologia, partnership e investimenti per 

rafforzare la resilienza e la vitalità delle nostre comunità locali e collegarle a maggiori 

opportunità economiche e sociali mediante la tecnologia.

Nel 2019:
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4,40 milioni 

di dollari
in donazioni della 

HP Foundation

2,13 milioni 

di dollari
in donazioni da parte dei 

dipendenti



Brasile

Collaborazione con le cooperative di riciclo per 

raccogliere circa 5 tonnellate di rifiuti elettronici 

al mese, offrendo opportunità di reddito a 100 

persone

Europa

400 dipendenti provenienti da 10 siti HP hanno 

ripulito 2 tonnellate di rifiuti sulla spiaggia, 

a complemento di sforzi simili da parte di tutta la 

forza lavoro HP globale

Un sostegno concreto per espandere i Digital 

Schools Awards organizzati da HP in altri cinque 

paesi europei. Il programma ha già coinvolto 

circa 885.000 giovani in Irlanda, Irlanda del 

Nord e Scozia

Messico

Collaborazione con UN Women nel programma 

“Second Chance Education”, che mira a 

raggiungere circa 50.000 donne attraverso tre 

centri HP LIFE

I dipendenti hanno costruito un’applicazione di 

realtà virtuale e gestito un seminario sull’inclusività 

e i diritti umani

Contribuire alle Comunità
Collaborare per ottenere un impatto sostenibile a livello locale.

Malesia

Ricevuto oltre 18.600 contributi per la HP Little 

Makers Challenge che supporta l’apprendimento 

basato sulla tecnologia e sul gioco per i bambini dai 

5 ai 12 anni

Giordania

Due HP Learning Studios hanno continuato ad 

offrire opportunità di istruzione nel campo profughi 

di Azraq e ad Amman

Indonesia

Inaugurato un nuovo HP Modular Tech Hub a 

Lombok, Indonesia, uno dei sei aperti nel sud-est 

asiatico a fine 2019.  HP prevede di lanciare 20 hub 

in tutta la regione entro la fine del 2020, con 

l'obiettivo di raggiungere un totale di 10.000 

studenti.

Stati Uniti

Collaborazione con la National Association for 

Community College Entrepreneurship per lanciare 

la Student Entrepreneurship Challenge: Soluzioni 

per un impatto sostenibile

Nuova Zelanda

Collaborazione con tre scuole e con il partner 

TTGlobal per le iniziative di riciclo

Sudafrica

HP LIFE Center ha sostenuto gli imprenditori in 

collaborazione con Ashoka, la Fondazione Umlambo 

e i presidi delle scuole locali

India

Dal lancio del World on Wheels (WOW) con 

43 laboratori di apprendimento mobile 

autosufficienti, abilitati all’uso di Internet e 

alimentati da energia solare nell’India rurale nel 

2017, HP ha fornito l’accesso alle risorse WOW a 

circa 3,5 milioni di persone in oltre 1.400 villaggi 

(dati di marzo 2020)

Uganda

Il progetto pilota HP School Cloud ha raggiunto oltre 

6.000 rifugiati, oltre a studenti e insegnanti ugandesi, 

grazie al lavoro svolto in 12 scuole secondarie e tre 

centri di formazione professionale e tecnica

Costa Rica

Circa 200 volontari HP hanno supportato oltre 

90 studenti di età compresa tra i 15 e i 55 anni 

nel costruire le loro competenze digitali
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Selezione dei punti salienti dal 2019:



Filiera di produzione

Prodotti e servizi

Sintesi degli obiettivi 

di impatto sostenibile 

e dei progressi compiuti

HP sta guidando il progresso verso un futuro più sostenibile. 

Si pone obiettivi audaci e a lungo termine e concentra la 

propria strategia dove è possibile avere il massimo impatto.

Vedi tutti i dettagli nelle pagine seguenti e nel Rapporto 2019 di ‘Impatto Sostenibile’ HP.

Pianeta Progresso

Utilizzo di plastica riciclata nei prodotti HP

Riduzione negli imballaggi di plastica monouso

Diminuzione dell’intensità delle emissioni di gas serra

Riciclo dell’hardware e dei materiali di consumo HP

Eliminazione della deforestazione

Diminuzione dell’intensità delle emissioni di gas serra dei fornitori

Aiuto ai fornitori nella riduzione delle emissioni di gas serra

Operazioni

Utilizzo al 100% di elettricità rinnovabile

Taglio delle emissioni di gas serra derivanti dalle attività globali

Riduzione del consumo di acqua potabile

Persone Progresso

Sviluppo delle competenze dei lavoratori della filiera di approvvigionamento 

e miglioramento del livello di benessere

Aumento della partecipazione a programmi di sostenibilità presso gli 

stabilimenti dei fornitori HP

Partecipazione alla formazione annuale sull’etica e l’integrità

Comunità Progresso

Miglioramento dei risultati relativi all’apprendimento

Aumento delle iscrizioni a HP LIFE

Aumento del volontariato tra i dipendenti

Aumento delle donazioni di HP, HP Foundation e dei dipendenti

NESSUN 

PROGRESSO 

DA SEGNALARE

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO
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SINTESI DEGLI OBIETTIVI DI IMPATTO SOSTENIBILE E DEI PROGRESSI COMPIUTI

Obiettivo pianeta Il progresso nel pilastro pianeta fino al 2019 SDG delle Nazioni Unite

Prodotti e servizi

Utilizzare il 30% di plastica riciclata in tutti i 

prodotti di personal system e printing HP entro il 

2025.21

Nel corso del 2019, abbiamo utilizzato 25.560 tonnellate di plastica riciclato nei prodotti personal system e printing HP, il 9% del totale della plastica utilizzata. Tra questi 9.650 

tonnellate nei prodotti personal system, 6.960 tonnellate nelle stampanti e 8.949 tonnellate nelle cartucce di inchiostro e t oner HP.

Eliminare il 75% degli imballaggi di plastica 

monouso entro il 2025, rispetto al 2018.22

Nell’ambito della strategia verso imballaggi sostenibili, HP punta ad eliminare il materiale da imballaggio non necessario, l o spazio e i materiali difficili da riciclare. Sta 

inoltre lavorando per utilizzare materiali con un minore impatto ambientale, come la fibra sostenibile e la plastica riciclat a.

Nel 2019 abbiamo raggiunto una riduzione del 5% degli imballaggi dei prodotti in plastica monouso.

Ridurre l’intensità delle emissioni di gas serra del 

30% entro il 2025, rispetto al 2015.23
Alla fine del 2019, HP ha raggiunto una riduzione del 18% dell’intensità delle emissioni di gas serra dovute all’uso dei prod otti.

Le emissioni di gas serra derivanti dall’uso dei prodotti sono state pari a 22.500.000 tonnellate di CO 2e nel 2019, in calo del 3% rispetto al 2018. Tale diminuzione è dovuta a una 

diminuzione combinata del 5% del consumo di elettricità per PC e stampanti dei modelli spediti nel 2019 e a una riduzione del 2% delle emissioni associate ai materiali di consumo 

per la stampa, come carta e cartucce.

Riciclare 1,2 milioni di tonnellate di hardware e 

materiali di consumo entro il 2025, a partire dal 2016.

HP progetta i propri prodotti per un uso efficiente delle risorse e durare a lungo. Quando i prodotti raggiungono la fine del loro ciclo di vita, i programmi di riparazione, riutilizzo e riciclo 

HP aiutano a garantire che i prodotti e i materiali vengano riutilizzati, mantenendo il più a lungo possibile il loro valore al massimo livello.

Nel 2019 HP ha riciclato 528.300 tonnellate di hardware e materiali di consumo.

HP offre programmi di ritiro in 76 paesi e territori in tutto il mondo24 attraverso una rete globale di fornitori di servizi di riuso e di riciclo. I dettagli variano a seconda della località.

Filiera di produzione

Ottenere la deforestazione zero associata alla 

carta a marchio HP e agli imballaggi in materiali 

cartacei dei prodotti HP entro il 2020.25

Dal 2016, abbiamo raggiunto e mantenuto il nostro obiettivo di deforestazione zero per la carta a marchio HP (che rappresenta il 58% del tonnellaggio di fibra HP), in quanto 

deriva interamente da fonti certificate e riciclate.26 Nel 2019, la quantità di fibra certificata Forest Stewardship Council (R) (FSC(R)) nella carta a marchio HP ha continuato a 

superare il 55% in peso.

Gli imballaggi a base di carta dei prodotti ha rappresentato il restante 42% del tonnellaggio di fibra HP. A partire da april e 2020, tutti gli imballaggi dei fornitori HP degli stessi di 

primo livello soddisfano il requisito di zero deforestazione. HP continua a lavorare anche con i fornitori di imballaggi di s econdo livello per soddisfare tale requisito entro la fine del 

2020.

Ridurre del 10% entro il 2025, le emissioni di gas 

serra legate al trasporto dei prodotti e dei fornitori 

di primo livello di produzione, rispetto al 2015.27

Fino a dicembre 2018 (disponibilità dati più aggiornati), l’intensità delle emissioni di gas serra è rimasta invariata rispet to al 2015, se calcolata come media triennale mobile.

Tuttavia, i valori annuali dell’intensità delle emissioni di gas serra non calcolati come media mobile sono diminuiti del 13% in quel periodo. Dal 2010, HP ha ridotto del 24% 

l’intensità delle emissioni di gas serra legate al trasporto dei prodotti e dei fornitori di primo livello. Per contribuire a raggiungere il proprio obiettivo, HP incoraggia i suoi fornitori di 

produzione e di trasporto dei prodotti di primo livello a migliorare la gestione e l’efficienza energetica, a utilizzare energie rinnovabili e a fissare obiettivi su base scientifica.

Aiutare i fornitori a ridurre le emissioni di 2 milioni di 

tonnellate di anidride carbonica equivalente (CO2e) tra 

il 2010 e il 2025.28

Dal 2010, i fornitori hanno risparmiato 1,26 milioni di tonnellate di emissioni di CO2e e hanno risparmiato complessivamente 847 milioni di kWh (109 milioni di dollari) di elettricità, 

di cui 54 milioni di kWh (6,9 milioni di dollari) nel 2019.
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Obiettivo pianeta Il progresso nel pilastro pianeta fino al 2019 SDG delle Nazioni Unite

Operazioni

Utilizzare il 60% di elettricità rinnovabile nelle attività  

a livello globale entro il 2025.

Nel 2019 abbiamo acquistato e generato 240.398 MWh di elettricità rinnovabile a livello globale (92% eolico, 4% solare e 4% idroelettrico). Le energie rinnovabili rappresentano il 43% 

del consumo globale di HP di energia elettrica, rispetto al 47% del 2018. Le fonti di elettricità rinnovabile nel 2019 comprendono i REC e gli IREC (86,0%), gli acquisti diretti (12,4%) e 

l’elettricità rinnovabile prodotta in loco e i PPA in loco (1,6%). Grazie a questi acquisti, HP ha raggiunto ancora una volta l’obiettivo di utilizzare il 100% di elettricità rinnovabile negli Stati 

Uniti e contribuito a far progredire il mercato globale delle energie rinnovabili.
Utilizzare il 100% di elettricità rinnovabile nelle attività 

a livello globale entro il 2035.

Ridurre le emissioni di gas serra Scope 1 e Scope 2 

derivanti dalle attività a livello globale del 60% entro il 

2025, rispetto al 2015.

Le attività a livello globale HP hanno prodotto 215.800 tonnellate di emissioni di CO
2

e Scope 1 e Scope 2 nel 2019, una diminuzione del 44% rispetto al 2015, portando progresso 

verso l’obiettivo su base scientifica di una riduzione del 60% entro il 2025. L’intensità delle emissioni di gas serra è pari a 3,7 tonnellate di CO
2

per milione di dollari di ricavi netti nel 

2019, con una riduzione del 5% rispetto al 2018.I principali fattori di riduzione delle emissioni di gas serra sono stati la riduzione del consumo di energia attraverso progetti di 

efficienza e il consolidamento dei siti e l’acquisto di elettricità rinnovabile.

Ridurre del 15% entro il 2025 il consumo di 

acqua potabile nelle attività a livello globale, 

rispetto al 2015.

Il consumo di acqua associato alle attività HP rappresenta il 2% della impronta idrica totale. Si tratta di una ripartizione più o meno uniforme tra il consumo diretto (principalmente per 

l’uso negli edifici, per il raffreddamento, per la cura del verde e per la produzione di acqua ad alta purezza per la produzione) e il consumo indiretto (associato alla produzione 

dell’energia elettrica che utilizziamo nei nostri impianti).

Superato l’obiettivo relativo all’acqua con sei anni di anticipo. Il consumo di acqua potabile è stato pari a 2.630.000 metri cubi a livello globale, il 18% in meno rispetto al 2015.

Obiettivo persone Il progresso nel pilastro pianeta fino al 2019 SDG delle Nazioni Unite

Sviluppare le competenze e migliorare il livello di 

benessere di 500.000 addetti entro il 2025, a partire dal 

2015.

In collaborazione con le ONG partner e altre organizzazioni esterne, HP fornisce programmi studiati per aiutare i fornitori a progredire continuamente lungo il loro percorso di sostenibilità. 

Nel corso del 2019, 11.000 fornitori hanno partecipato a sette programmi attivati presso i loro siti in cinque paesi, portando il totale a 266.400 lavoratori formati dall’inizio del 2015, il 53% 

del percorso verso il nostro obiettivo.29

Raddoppiare la partecipazione dei lavoratori nelle  

fabbriche30 ai programmi di sostenibilità per la catena 

di fornitura HP entro il 2025, rispetto al 2015.

Nel 2019, il tasso di partecipazione degli stabilimenti è aumentato del 53% rispetto alla base di riferimento. Questo aumento riflette il lancio di un programma supplementare per 

verificare le condizioni di salute e sicurezza all’interno delle aziende fornitrici. HP continuerà a concentrarsi sull’aumento della partecipazione, rafforzando l’impegno con 

i fornitori che già dispongono di sistemi di gestione solidi e coadiuvando i fornitori più piccoli e i subfornitori per migliorare la loro gestione della sostenibilità.

Mantenere un tasso di completamento superiore al 99% 

della formazione annuale Integrity at HP (ex Standard 

of Business Conduct) tra i dipendenti HP attivi e il 

consiglio di amministrazione.

La formazione annuale Integrity at HP copre le policy chiave, le procedure e le tematiche ad alto rischio che i dipendenti rischiano di dover affrontare, incorporando scenari basati su 

indagini reali. Ogni anno, tutti i dipendenti sono tenuti a completare questa formazione, che comprende contenuti sulla lotta alla corruzione, i conflitti di interesse, l’accuratezza delle 

registrazioni aziendali e la lotta alle ritorsioni. Nel 2019, il 99,4% dei dipendenti, compresi i dirigenti di alto livello, ha completato il corso di formazione Integrity at HP, così come tutti i 

membri del consiglio di amministrazione.
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SINTESI DEGLI OBIETTIVI DI IMPATTO SOSTENIBILE E DEI PROGRESSI COMPIUTI

Ulteriori informazioni nel Rapporto 2019 di ‘Impatto Sostenibile’ HP.

Obiettivo comunità Il progresso nel pilastro comunità fino al 2019 SDG delle Nazioni Unite

Consentire migliori risultati di apprendimento per 

100 milioni di persone entro il 2025, a partire dal 

2015.

L’accesso a un’istruzione di qualità è un diritto umano fondamentale. Questa convinzione è al centro dei programmi e delle so luzioni educative HP a livello globale, che puntano 

all’accesso per tutti e offrono opportunità educative alle ragazze, alle donne e ad alcune delle comunità più vulnerabili ed emarginate del mondo.

Dall’inizio del 2015, più di 28,7 milioni di studenti e adulti hanno beneficiato dei programmi e delle soluzioni educative di HP che promuovono l’apprendimento di qualità e 

l’alfabetizzazione digitale e consentono di ottenere migliori risultati di apprendimento.

Iscrivere 1 milione di utenti ad HP LIFE tra il 2016 e 

il 2025.

Per colmare il “divario digitale” e costruire competenze per il futuro, la HP Foundation fornisce gratuitamente una formazione sulle competenze di core business e IT per start-up, 

studenti e piccole imprese attraverso HP LIFE (Learning Initiative for Entrepreneurs). Il programma offre l’accesso globale a 32 corsi gratuiti in sette lingue, con l’obiettivo di fornire 

contenuti altamente accessibili e utilizzabili.

Contributo di 1,5 milioni di ore di volontariato dei 

dipendenti entro il 2025 (cumulativo dall’inizio del 

2016).

HP si avvale del talento, le passioni e lo spirito imprenditoriale dei dipendenti per fare la differenza nelle comunità dove è presente. Nel 2019, 8.850 dipendenti hanno contribuito con 

circa 145.000 ore agli sforzi dei volontari locali in 51 Paesi, per un valore equivalente di 5,43 milioni di dollari.31 Ai dipendenti HP sono riconosciute quattro ore di volontariato retribuite al 

mese. Inoltre, il contributo “Time Off Community Support Grant” di HP consente ai dipendenti di richiedere una settimana di tempo di volontariato retribuito per sostenere impegni più 

intensivi e progetti di assistenza in viaggio.

Dal 2016, i dipendenti HP hanno contribuito con un totale di 429.000 ore di volontariato.

Finanziamento di 100 milioni di dollari dalla HP 

Foundation e dai dipendenti32 entro il 2025 

(cumulativo dall’inizio del 2016).

Nel 2019 le donazioni della HP Foundation e dei dipendenti hanno raggiunto i 35,17 milioni di dollari.
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Il presente documento contiene dati previsionali basati sulle 

attuali aspettative e ipotesi, soggetti pertanto a rischi e incertezze. 

Qualora tali rischi, incertezze o imprecisioni si concretizzassero, 

i risultati di HP Inc. e delle sue controllate consolidate potrebbero 

materialmente differire dai risultati previsionali espressi o impliciti 

riportati nel presente documento.

Tutti i dati inclusi nel presente documento, ad eccezione dei fatti 

storicamente accaduti, possono essere interpretati come

dati previsionali, compresi, a titolo puramente esemplificativo,

qualsiasi dato relativo all’impatto potenziale della pandemia 

COVID-19 e alle azioni intraprese da governi, imprese e privati in 

risposta alla situazione; proiezioni di ricavi netti, margini, spese, 

aliquote fiscali effettive, utili netti, utili netti per azione, flussi di 

cassa, donazioni, imposte differite, riacquisti di azioni, tassi di 

cambio di valuta estera o altre voci finanziarie;  le proiezioni 

dell’importo, dei tempi e dell’impatto di risparmi o costi di 

ristrutturazione o di altro tipo; qualsiasi dichiarazione su piani, 

strategie e obiettivi di gestione per operazioni future,

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il nostro modello di 

business e di trasformazione, i nostri obiettivi di sostenibilità, 

la nostra strategia di go-to-market, l’esecuzione di piani di 

ristrutturazione e i conseguenti risparmi sui costi, i miglioramenti 

dei ricavi netti o della redditività o altri impatti finanziari; qualsiasi 

dichiarazione riguardante lo sviluppo previsto, le prestazioni, 

la quota di mercato o le prestazioni competitive relative a prodotti 

o servizi; qualsiasi dichiarazione riguardante le tendenze o gli 

eventi macroeconomici attuali o futuri e l’impatto di tali tendenze 

ed eventi su HP e i suoi risultati finanziari; qualsiasi dichiarazione 

relativa a indagini, richieste di risarcimento o controversie in 

corso;

qualsiasi dichiarazione di aspettative o convinzioni, anche in 

relazione ai tempi e ai benefici previsti delle acquisizioni e di altre 

operazioni di acquisizione e di investimento; e qualsiasi 

dichiarazione di ipotesi alla base di quanto sopra. I dati previsionali 

possono essere generalmente identificati da parole quali “futuro”, 

“anticipa”, “crede”, “stima”, “prevede”, “si aspetta”, “intende”, 

“pianifica”, “prevede”, “progetta”, “sarà”, “sarebbe”, “potrebbe”, 

“può”, “dovrebbe” o termini simili.

I rischi, le incertezze e le ipotesi includono fattori relativi agli 

effetti della pandemia COVID-19 e le azioni dei governi, delle 

aziende e dei singoli individui in risposta alla situazione, i cui 

effetti possono dare origine o amplificare i rischi associati a molti 

di questi fattori qui elencati; la capacità di HP di eseguire il suo 

piano strategico, comprese le iniziative recentemente 

annunciate, i cambiamenti e le trasformazioni del modello di 

business; la realizzazione delle riduzioni strutturali pianificate dei 

costi e iniziative di produttività; capacità di completare eventuali 

previsti riacquisti di azioni, altri programmi di rendimento del 

capitale o altre operazioni strategiche; la necessità di affrontare

molte sfide che HP dovrà affrontare; le pressioni concorrenziali 

cui sono sottoposte le attività di HP; i rischi associati 

all’esecuzione della strategia di HP e ai cambiamenti e alla 

trasformazione del modello di business; il successo 

dell’innovazione, dello sviluppo e dell’esecuzione della strategia 

di go-to-market di HP, comprese le vendite online, omnichannel 

e contrattuali, in un panorama di distribuzione e rivenditori in 

evoluzione; lo sviluppo e la transizione di nuovi prodotti e servizi 

e il miglioramento di prodotti e servizi esistenti per soddisfare le 

esigenze dei clienti e rispondere alle tendenze tecnologiche 

emergenti; competere con successo e mantenere la proposta di 

valore dei prodotti HP, compresi i materiali di consumo; 

la necessità di gestire fornitori terzi, gestire la rete di distribuzione 

globale e multi-livello di HP, limitare il potenziale uso improprio 

dei programmi di pricing da parte dei partner di canale di HP, 

adattarsi ai nuovi o mutevoli mercati e fornire in modo efficace i 

servizi HP; sfide alla capacità di HP di prevedere con precisione 

le scorte, la domanda e i prezzi, che possono essere riconducibili 

al canale multi-livello di HP, vendite dei prodotti HP a rivenditori 

non autorizzati o rivendita non autorizzata dei prodotti HP; 

integrazione e altri rischi associati alle operazioni di fusione 

aziendale e di investimento; i risultati dei piani di ristrutturazione, 

comprese le stime e le ipotesi relative al costo (compresa 

l’eventuale interruzione dell’attività di HP) e i benefici previsti dei 

piani di ristrutturazione; la protezione della proprietà intellettuale 

di HP, compresa la proprietà intellettuale concessa in licenza da 

terzi; l’assunzione e la fidelizzazione di dipendenti chiave; 

l’impatto delle tendenze e degli eventi macroeconomici e 

geopolitici; i rischi associati alle operazioni internazionali di HP; 

l’esecuzione e il buon esito dei contratti di HP e dei suoi fornitori, 

acquirenti, clienti e partner; le interruzioni delle operazioni dovute 

a rischi per la sicurezza dei sistemi, violazioni della protezione 

dei dati, attacchi informatici, condizioni meteorologiche estreme, 

epidemie o pandemie sanitarie come la pandemia COVID-19, 

e altri disastri naturali o causati dall’uomo o calamità; l’impatto 

delle modifiche della normativa fiscale; le passività e i costi 

potenziali derivanti da indagini, richieste di risarcimento e 

controversie in corso o potenziali, e altri rischi descritti nel 

Rapporto annuale di HP sul Modulo 10-Q per l’anno fiscale 

conclusosi il 31 ottobre 2019, nel Rapporto trimestrale di HP sul 

modulo 10-Q per il trimestre fiscale conclusosi il 31 gennaio 2020 

e negli altri documenti depositati da HP presso la Securities and 

Exchange Commission.

Come per i periodi precedenti, le informazioni finanziarie esposte nel 

presente documento, incluse eventuali elementi di natura fiscale, 

riflettono stime basate sulle informazioni disponibili in questo 

momento. Sebbene HP ritenga che queste stime siano ragionevoli, tali 

importi potrebbero differire materialmente dagli importi riportati nei 

Rapporti trimestrali di HP sul Modulo 10-Q per i trimestri fiscali chiusi 

al 30 aprile 2020 e al 31 luglio 2020, nel Rapporto annuale sul Modulo 

10-K per l’anno fiscale chiuso al 31 ottobre 2020 e negli altri 

documenti depositati da HP presso la Securities and Exchange 

Commission. I dati previsionali contenuti in questo documento sono 

stimati alla data del suddetto documento e HP non si assume alcun 

obbligo e non intende aggiornarli.

Il sito web delle relazioni con gli investitori di HP all’indirizzo

investor.hp.com contiene una quantità significativa di informazioni 

su HP, comprese informazioni finanziarie e di altro tipo, destinate agli 

investitori. HP consiglia gli investitori di visitare il suo sito web 

periodicamente,  via via che le informazioni vengono aggiornate e ne 

vengono pubblicate nuove. Il contenuto del sito web di HP non è 

inserito come riferimento ipertestuale nel presente documento o in 

qualsiasi altro rapporto o documento di HP presso la SEC, 

e qualsiasi riferimento al sito web di HP è da intendersi come 

riferimento testuale inattivo.

Dati previsionali
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1 Nel 2019, abbiamo registrato più di 1,6 miliardi di dollari di vendite 

(valore totale dei contratti) in cui i temi della sostenibilità erano un 

elemento importante e sono stati sostenuti attivamente 

dall'organizzazione Sustainability and Product Compliance di HP, 

con un aumento stimato del 69% rispetto agli oltre 900 milioni di 

dollari riportati nel 2018.

2 Ibid

3 Plastica a contenuto riciclato (RCP) come percentuale della 

plastica totale utilizzata in tutti i personal system, stampanti e 

cartucce di stampa HP spediti durante l’anno in esame. Il volume 

totale esclude i prodotti con licenza di marca e gli accessori 

hardware post-vendita. L’RCP totale comprende plastica riciclata 

post-consumo, plastica closed-loop e plastica che rischia di finire 

negli oceani utilizzata nei prodotti HP. La plastica dei personal 

system è definita dai criteri della ecolabel EPEAT®. Soggetto a 

rilevanti restrizioni sull’uso e la distribuzione di materiali destinati al 

riciclo e/o di materie prime riciclate.

4 Il materiale rinnovabile, come definito negli standard della Global 

Reporting Initiative, è “materiale derivato da ingenti risorse che 

vengono rapidamente reintegrate dai cicli ecologici o dai processi 

agricoli, in modo che i servizi forniti da queste e da altre risorse 

collegate non siano posti a rischio e rimangano disponibili per la 

prossima generazione”. Questi dati comprendono carta, imballaggi in 

carta e pallet in legno.

5 Questo prosegue un obiettivo precedente alla separazione della 

Hewlett-Packard Company, avvenuta il 1° novembre 2015, 

estendendolo fino al 2025. Include i dati dei fornitori associati a HP 

Inc. e alle unità commerciali precedenti alla separazione di HP Inc.

6 L’intensità delle emissioni di gas serra nell’uso dei prodotti descrive 

le prestazioni del portfolio HP, tenendo conto dei cambiamenti del 

mix di prodotti e della crescita del business. L’intensità delle 

emissioni dei gas serra dei prodotti HP viene misurata per unità 

durante il consumo stimato dei prodotti nel loro intero ciclo di vita. 

Questi valori sono poi pesati in base al contributo dei personal 

system e dei prodotti di stampa al fatturato complessivo dell'anno 

corrente. Queste emissioni rappresentano oltre il 99% di unità di 

prodotti HP spediti ogni anno, compresi notebook, tablet, desktop, 

dispositivi informatici mobili, workstation, display e sistemi per la 

firma digitale; stampanti HP inkjet, LaserJet, DesignJet, Indigo, 

Scitex e Jet Fusion 3D e scanner.

7 Calcolato come percentuale di imballaggio primario in plastica (in 

peso) ridotto per unità spedita. Al netto dei componenti di imballaggio 

secondario e terziario. Comprende l’imballaggio di personal system e 

stampanti HP. Non comprende gli imballaggi per: Stampanti 

Graphics Solutions Business (GSB) ad esclusione delle PageWide 

XL e DesignJet, hardware per la stampa 3D, materiali di consumo 

per la stampa, prodotti ricondizionati e accessori come accessori di 

terze parti, confezioni e accessori per il post-vendita.

8 Ibid

9 Plastica a contenuto riciclato (RCP) come percentuale della 

plastica totale utilizzata in tutti i personal system HP, le stampanti e 

le cartucce di stampa spediti durante l’anno in esame. Il volume 

totale esclude i prodotti con licenza di marca e gli accessori 

hardware post-vendita. L’RCP totale comprende plastica riciclata 

post-consumo, plastica closed-loop e plastica che rischia di finire 

negli oceani utilizzata nei prodotti HP. La plastica dei personal 

system è definita dai criteri della ecolabel EPEAT®. Soggetto a 

rilevanti restrizioni sull’uso e la distribuzione di materiali destinati al 

riciclo e/o di materie prime riciclate.

10 Un’opportunità di reddito equivale alla capacità di una persona di 

guadagnare un reddito costante per un mese.

11 Questo prosegue un obiettivo precedente alla separazione della 

Hewlett-Packard Company, avvenuta il 1° novembre 2015, 

estendendolo fino al 2025. Include i dati dei fornitori associati a HP 

Inc. e alle unità commerciali precedenti alla separazione di HP Inc.

12 L’intensità delle emissioni di gas serra nell’uso dei prodotti 

descrive le prestazioni del nostro portfolio, tenendo conto dei 

cambiamenti del mix di prodotti e della crescita del business. 

L’intensità delle emissioni dei gas serra dei prodotti HP viene 

misurata per unità durante il consumo stimato dei prodotti nel loro 

intero ciclo di vita. Questi valori sono poi pesati in base al contributo 

dei personal system e dei prodotti di stampa al fatturato 

complessivo. Queste emissioni rappresentano oltre il 99% di unità 

di prodotti HP spediti ogni anno, compresi notebook, tablet, 

desktop, dispositivi informatici mobili, workstation, display e sistemi 

per la firma digitale; stampanti HP inkjet, LaserJet, DesignJet, 

Indigo, Scitex e Jet Fusion 3D e scanner.

13 Tutta la carta a marchio HP e gli imballaggi dei prodotti a base di 

carta saranno derivati da fonti certificate e riciclate entro il 2020, 

con una preferenza per la fibra vergine proveniente da fonti 

certificate del Forest Stewardship Council (R) (FSC(R)). 

L'imballaggio è la scatola che accompagna il prodotto e tutta la 

carta (compresi l'imballaggio e i materiali) all'interno della scatola 

(Forest Stewardship Council (R) (FSC(R)) Codice di licenza HP 

FSC (R)-C017543. www.fsc.org.

14 Il progresso raggiunto a fine 2019 comprende 77.800 lavoratori nel 

2015, 45.700 nel 2016, 119.900 nel 2017, 12.000 nel 2018 e 11.000 

nel 2019.

15 Questi dati non comprendono la partecipazione agli audit RBA. 

La "partecipazione ai nostri programmi di sostenibilità della filiera di 

produzione” è quantificata da quei programmi che vanno oltre gli audit 

per costruire le competenze dei fornitori in modo da soddisfare i nostri 

standard. Questo include la valutazione “deep dive”, il reporting 

settimanale delle metriche di lavoro, l’impegno degli acquisti 

attraverso la nostra scheda di valutazione della sostenibilità dei

fornitori, e il coaching approfondito e i workshop personalizzati in 

base ai potenziali rischi.

16 Dati del consiglio di amministrazione del 1° novembre 2019. Altri 

dati aggiornati al 31 ottobre 2019. I dati dei dipendenti si riferiscono 

a dipendenti regolari a tempo pieno e part-time.

17 Beni e servizi prodotti dai diversi fornitori di HP e dalle loro filiera 

di produzione.

18 Al 31 ottobre 2019.

19 Tutti i dipendenti ricevono valutazioni delle prestazioni su più 

dimensioni e a obiettivi. Tali interazioni si riflettono nei piani di 

sviluppo annuali individuali dei dipendenti e si traducono in 

esperienze di sviluppo continuo, progetti di crescita e avanzamento 

verso nuovi ruoli.

20 I dati si riferiscono alla percentuale di intervistati del sondaggio ai 

dipendenti di HP 2019 Voice Insight Action (VIA) che si sono dichiarati 

fortemente d’accordo o d’accordo con ogni dichiarazione.

21 Plastica a contenuto riciclato (RCP) come percentuale della 

plastica totale utilizzata in tutti i personal system HP, le stampanti e le 

cartucce di stampa spediti durante l’anno in esame. Il volume totale 

esclude i prodotti con licenza di marca e gli accessori hardware post-

vendita. L’RCP totale comprende plastica riciclata post-consumo, 

plastica closed-loop e plastica che rischia di finire negli oceani 

utilizzata nei prodotti HP. La plastica dei personal system è definita 

dai criteri della ecolabel EPEAT®. Soggetto a rilevanti restrizioni 

sull’uso e la distribuzione di materiali destinati al riciclo e/o di materie 

prime riciclate.

22 Calcolato come percentuale di imballaggio primario in plastica (in 

peso) ridotto per unità spedita. Al netto dei componenti di imballaggio 

secondario e terziario. Comprende l’imballaggio di personal system e 

stampanti HP. Non comprende gli imballaggi per: Stampanti Graphics 

Solutions Business (GSB) ad esclusione delle stampanti PageWide 

XL e DesignJet, hardware per la stampa 3D, materiali di consumo per 

la stampa, prodotti ricondizionati e accessori come accessori di terze 

parti, confezioni e accessori per il post-vendita.

23 L’intensità delle emissioni di gas serra nell’uso dei prodotti 

descrive le prestazioni del nostro portfolio, tenendo conto dei 

cambiamenti del mix di prodotti e della crescita del business. 

L’intensità delle emissioni dei gas serra dei prodotti HP viene 

misurata per unità durante il consumo stimato dei prodotti nel loro 

intero ciclo di vita. Questi valori sono poi pesati in base al contributo 

dei personal system e dei prodotti di stampa al fatturato complessivo. 

Queste emissioni rappresentano oltre il 99% di unità di prodotti HP 

spediti ogni anno, compresi notebook, tablet, desktop, dispositivi 

informatici mobili, workstation, display e sistemi per la firma digitale; 

stampanti HP inkjet, LaserJet, DesignJet, Indigo, Scitex e Jet Fusion 

3D e scanner.

24 Questo è il numero di paesi o aree geografiche in cui HP offre il 

riciclo dell’hardware e/o il riciclo delle cartucce di inchiostro e/o dei 

toner HP.

25 Meno del 2% della carta per tonnellata non è etichettata come 

certificata, ma è prodotta con fibra certificata. La fibra riciclata per 

prodotti cartacei è inclusa nel valore certificato FSC.

26 Ibid

27 L’intensità è calcolata come la parte delle emissioni di gas serra 

riferite dai fornitori di primo livello di produzione e di trasporto dei 

prodotti attribuibili ad HP divisa per il fatturato annuo di HP. Questo 

metodo normalizza le prestazioni in base alla produttività aziendale. 

L’intensità è riportata come media mobile triennale per diminuire 

l’impatto della varianza annuale e per evidenziare le tendenze a più 

lungo termine. Le emissioni di gas serra dei fornitori di produzione 

comprendono Scope 1 e Scope 2.

28 Questo prosegue un obiettivo precedente alla separazione della 

Hewlett-Packard Company, avvenuta il 1° novembre 2015, 

estendendolo fino al 2025. Include i dati dei fornitori associati a HP 

Inc. e alle unità commerciali precedenti alla separazione di HP Inc.

29 Il progresso raggiunto a fine 2019 comprende 77.800 lavoratori nel 

2015, 45.700 nel 2016, 119.900 nel 2017, 12.000 nel 2018 e 11.000 

nel 2019.

30 Questi dati non comprendono la partecipazione agli audit RBA. 

La ”partecipazione ai nostri programmi di sostenibilità della filiera di 

produzione” è quantificata da quei programmi che vanno oltre gli audit 

per costruire le competenze dei fornitori in modo da soddisfare i nostri 

standard. Questo include la valutazione “deep dive”, il reporting 

settimanale delle metriche di lavoro, l’impegno degli acquisti.

31 Tariffa oraria in base al tipo di volontariato: 195 dollari all’ora per 

commissioni, servizi, pro bono e competenze; 25,43 dollari all’ora per 

le attività dirette e non determinate. Valutazione delle ore di 

volontariato non statunitense vengono corrette utilizzando i dati della 

Banca Mondiale per le differenze di potere d'acquisto tra i vari paesi.

32 Include la valutazione delle ore di volontariato dei dipendenti, le 

donazioni dei dipendenti, la partecipazione della HP Foundation e le 

donazioni della HP Foundation.

Note finali
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