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Lettera del Presidente e CEO
Fin dalla sua 
fondazione HP è 
stata un’azienda 
dove l’innovazione 
ha promosso 
contributi 
straordinari per 
l’umanità.

Le sfide globali di fronte a noi mettono alla prova le 
fondamenta stesse della nostra società. Dalla pandemia 
in corso alla crisi climatica in rapida accelerazione, fino al 
perpetuarsi delle disuguaglianze: queste sfide ci riguardano 
tutti e il modo in cui le affronteremo avrà effetti profondi e 
duraturi sul nostro futuro. 

Le aziende come la nostra sono chiamate a svolgere un 
ruolo fondamentale per contribuire a risolverle. È per questo 
che nel 2021 abbiamo annunciato uno dei piani d’azione 
improntato all’impatto ambientale e sociale più completo 
del settore, che include obiettivi ambiziosi in relazione a 
tre ambiti: azioni per il clima, diritti umani ed equità digitale. 
Per il loro raggiungimento stiamo attuando una serie di 
azioni mirate. 

Con il nostro 21° Rapporto annuale sull’impatto sostenibile 
vogliamo condividere i progressi compiuti. Abbiamo 
raggiunto ottimi risultati in alcuni ambiti, ma esistono ancora 
opportunità per rafforzare il nostro impegno. I nostri team 
sono mossi da un forte senso di urgenza, necessario per 
conseguire un miglioramento costante, e creano partnership 
per massimizzare il nostro impatto. Nessuna azienda, nessun 
settore e nessun paese possono da soli risolvere le enormi 
sfide globali che ci troviamo ad affrontare, ma sappiamo 
che un futuro migliore è possibile grazie alla forza della 
collaborazione. 

Azioni per il clima
Di tutte le sfide globali attuali, nessuna è più grande della crisi 
climatica. Pertanto, abbiamo stabilito un obiettivo ambizioso 
in questo ambito: entro il 2040, l’intera catena del valore di HP, 
in ambito Scope 1, 2 e 3, azzererà le proprie emissioni nette di 
gas serra, con una riduzione del 50% delle emissioni assolute 
entro la fine di questo decennio. Abbiamo già conseguito 
una riduzione assoluta pari al 9% dal 2019, ma sappiamo di 
dover agire più in fretta. Per questo motivo stiamo ripensando 
i materiali da noi impiegati e stiamo studiando un modo per 

riutilizzarli in maniera circolare e come ridurre ulteriormente il 
nostro impatto ambientale.

Abbiamo compiuto progressi importanti nella riduzione 
dei rifiuti in plastica e nell’aumento della plastica riciclata 
utilizzata. Abbiamo ridotto gli imballaggi in plastica monouso 
del 44% rispetto al 2018. Inoltre, l’impiego di materiali di 
plastica riciclata post-consumo nel nostro portfolio di 
personal system e prodotti per la stampa è aumentato del 
13% e intendiamo raggiungere il 30% entro il 2025. 

Stiamo inoltre rivoluzionando il mercato degli imballaggi 
sostenibili a base di fibre, del valore di 10 miliardi di dollari, con 
la nostra HP Molded Fiber Advanced Tooling Solution con la 
stampa 3D e l’acquisizione di Choose Packaging, l’azienda 
creatrice delle uniche bottiglie di carta a plastica zero 
disponibili in commercio. 

Siamo partner delle principali organizzazioni per la 
conservazione e la tutela dell’ambiente, tra cui il World Wildlife 
Fund, Conservation International, Arbor Day Foundation 
e il Jane Goodall Institute, per investire nel ripristino e 
nella gestione responsabile delle foreste per contrastare 
la deforestazione legata alla carta non HP utilizzata nelle 
stampanti e nei servizi di stampa HP. Dal 2020 tutta la carta 
a marchio HP e gli imballaggi cartacei per le stampanti e 
i materiali di consumo, i PC e i monitor derivano da fonti 
riciclate o certificate. 

Infine, stiamo ampliando il nostro impatto coinvolgendo, 
in programmi improntati alla sostenibilità, le centinaia di 
fornitori di produzione con cui collaboriamo e migliaia di 
aziende fornitrici non legate alla produzione. Nei primi mesi 
del 2022 abbiamo ampliato il nostro programma Amplify 
Impact per i partner di canale, con l’obiettivo di aiutare oltre 
10.000 partner in oltre 40 paesi a compiere passi avanti nei 
propri percorsi di sostenibilità. 
CONTINUA

IMMAGINE DI COPERTINA: EMPOWERMENT PER LE RAGAZZE  
Girl Rising, partner di HP, usa il potere delle storie per 
evidenziare i legami tra l’istruzione di bambine e ragazze e i 
cambiamenti climatici.
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Lettera del Presidente e CEO
Diritti umani

Contestualmente all’impegno per rafforzare il nostro impatto, 
lavoriamo per aumentare la diversity nella nostra forza lavoro. 
Costruire una forza lavoro variegata ed inclusiva non è solo la 
cosa giusta da fare, ma anche una decisione intelligente per 
l’azienda. Le innovazioni e le prestazioni di team eterogenei 
saranno sempre superiori a quelle del mercato.

Intendiamo raddoppiare il numero di dirigenti HP di colore e 
afroamericani entro il 2025 e raggiungere la parità di genere 
(50/50) nei ruoli dirigenziali entro il 2030. Sebbene HP sia 
già una delle migliori aziende tecnologiche per le donne in 
posizioni manageriali (e circa il 45% delle persone assunte 
negli Stati Uniti del 2021 appartengano a minoranze razziali, 
stiamo studiando come migliorare la rappresentazione 
inclusiva a tutti i livelli.  

Equità digitale

Ci impegniamo inoltre a contribuire a rimuovere le barriere 
che escludono molte persone dalla partecipazione 
all’economia digitale. Circa 3 miliardi di persone nel mondo 
non possono utilizzare la rete per mancanza di accesso, 
a causa di costi troppo elevati o per problemi di usabilità. 
La pandemia di COVID-19 ha messo in luce e persino 
aggravato questo problema, dal momento che molte 
scuole e aziende hanno avviato il lavoro da remoto. 

È per questo che nel 2021 ci siamo impegnati ad accelerare 
l’equità digitale per 150 milioni di persone entro la fine del 
decennio, un obiettivo che intendiamo raggiungere con 
la collaborazione e il sostegno di partner prioritari come 
Girl Rising, NABU, MIT Solve e Aspen Digital, attraverso 
il programma Digital Equity Accelerator lanciato a 
febbraio 2022. 

Per una HP più forte

Fin dalla sua fondazione HP è stata un’azienda dove 
l’innovazione ha promosso contributi straordinari per 
l’umanità. In numerose occasioni le persone in HP hanno 
avuto la capacità di trovare opportunità completamente 
nuove per cambiare il nostro ruolo nel mondo, nonché 
l’ingegno per creare tecnologie che ispirassero ambiziosi 
progressi. 

Questa visione e questo ingegno si riflettono oggi nei passi 
avanti che stiamo compiendo per raggiungere i nostri 
obiettivi di impatto sostenibile. E l’impatto sul mondo, e sulle 
nostre attività, è molto chiaro. Le iniziative di HP improntate 
all’impatto sostenibile hanno contribuito a nuove vendite per 
un valore di oltre 3,5 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2021, 
un dato triplicato rispetto all’anno precedente. In altre parole, 
se innoviamo in vista di un obiettivo, creiamo le condizioni 
affinché l’azienda e la società possano prosperare. 

È per me di grande ispirazione osservare i nostri progressi 
che ci porteranno a diventare l’azienda tecnologica più 
sostenibile ed equa al mondo. Mi auguro che il successo 
di HP spinga altre aziende a unirsi a noi nella creazione del 
futuro che desideriamo, per le nostre imprese, le nostre 
famiglie e le nostre comunità. 

Saluti,

Enrique Lores 
Presidente e CEO
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Strategia a impatto sostenibile
HP mira a diventare 
l’azienda tecnologica 
più sostenibile ed 
equa al mondo. 

Il nostro ambizioso piano 
d’azione ha basi scientifiche 
ed è in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite. Esso ci permette 
di affrontare le questioni più 
importanti e urgenti del nostro 
tempo e di agire dove il nostro 
impatto può essere maggiore.

Azioni per il clima

Emissioni di 
carbonio

Circolarità

Foreste

Diritti umani

Giustizia 
sociale, equità 
razziale e di 
genere

Empowerment 
della forza 
lavoro

Cultura di 
inclusione e di 
appartenenza

Equità digitale

Opportunità 
economica

Istruzione Sanità
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Ampliare l’impatto economico 
Valore aziendale

3,5 
Mrd $ 
3,5 miliardi di dollari di vendite 
realizzate nel 2021 per le 
quali l’impatto sostenibile 
rappresentava un fattore di 
influenza.1

Sustainability bond

Al 31 ottobre 2021 sono stati allocati ai 
progetti idonei proventi netti pari a circa 
1 miliardo di dollari derivanti dai nuovi 
sustainability bond di HP.2

1 Mrd $
Eco-label
Secondo le analisi di HP, oltre 7 miliardi 
di dollari di nuove vendite rispondevano 
ai requisiti dei clienti relativi alle eco-
label, comprese ENERGY STAR®, EPEAT® 
e Blue Angel.

7 Mrd $
Amplify Impact 

I partner Amplify Impact di HP 
hanno completato oltre 10.000 
corsi di formazione in materia di 
sostenibilità, dato ad aprile 2022.

10.000

Riconoscimenti
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Azioni per il clima

UN MILIONE DI ALBERI   
Nel 2022 HP si è impegnata a 
piantare un milione di alberi in 
collaborazione con la dott.ssa 
Jane Goodall e la campagna 
“Jane’s Green Hope”, del Jane 
Goodall Institute, e con la Arbor 
Day Foundation.
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Obiettivi e progressi
La nostra strategia di azioni per il clima mira 
a un’economia senza emissioni di carbonio, 
completamente rigenerativa, e alla creazione 
del portfolio di prodotti e soluzioni più 
sostenibile del settore. 
Obiettivi Progresso Stato

Ridurre le emissioni di gas serra lungo 
la catena del valore di HP del 50% entro 
il 2030 (rispetto al 2019) e azzerare le 
emissioni nette entro il 2040.3

L’impatto ambientale di HP pari a 28.459.500 
tonnellate di CO2e nel 2021 era inferiore del 
9% rispetto al 2019, principalmente grazie 
alle riduzioni legate alla fase d’uso dei 
prodotti grazie a una maggiore efficienza 
energetica e alle modifiche del mix di 
prodotti venduti.

Raggiungere il 75% di circolarità per 
prodotti e imballaggi entro il 2030.4

39% di circolarità per peso.5

Contrastare la deforestazione legata 
alla carta non a marchio HP utilizzata 
con i nostri prodotti e servizi per la 
stampa entro il 2030.6 Continuare ad 
acquistare solo fibre sostenibili per tutta 
la carta a marchio HP e gli imballaggi 
cartacei per le stampanti e i materiali di 
consumo, i PC e i monitor.7

Nel corso dell’anno abbiamo lavorato sul 
23% del nostro impatto totale in termini di 
fibre per la carta utilizzata nei nostri prodotti 
e servizi per la stampa. I nostri programmi 
hanno contrastato la deforestazione 
legata alla carta non a marchio HP, che 
rappresenta il 19% di tale impatto. 8 Dal 2020 
tutta la carta a marchio HP e gli imballaggi 
cartacei per stampanti e materiali di 
consumo, PC e monitor derivano da fonti 
riciclate o certificate.9 Nel corso del 2021, 
questi rappresentavano il 4% di tale impatto.

HP PLANET PARTNERS 
Nel 2021 sono state riciclate 
1.500 tonnellate di cartucce di 
inchiostro originali HP.
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Emissioni di carbonio
Ridurre l’impatto ambientale, di pari passo con la crescita

68% filiera 1,46 Mio
Nel 2021 i fornitori partecipanti 
ai programmi di efficienza 
energetica di HP e dei partner 
hanno evitato emissioni pari a 
1,46 milioni di tonnellate di CO2e 11 e, 
cumulativamente, dal 2010 hanno 
risparmiato 992 milioni di kWh di 
elettricità, pari a 119 milioni di dollari.

31% prodotti e soluzioni 39%
Riduzione del 39% dell’intensità 
delle emissioni di CO2e legate 
all’uso dei prodotti al termine 
del 2021 rispetto al 2015, 
raggiungendo il nostro obiettivo 
di una riduzione pari al 30% 
entro il 2025.12    

1% operazioni 59% Riduzione del 59% delle 
emissioni di CO2e di Scope 1 e 
Scope 2 derivanti dalle attività 
globali rispetto al 2015.

Emissioni di gas serra totali 
Scope 1, 2 e 3 10

2019

31.385.800 
tonnellate di 
CO2e

2020

29.191.000 
tonnellate di 
CO2e

2021

28.459.500 
tonnellate di 
CO2e

ECO LABEL
CERTIFICAZIONE 
ENERGY STAR 
per 658 prodotti 
personal system e 
per stampa di HP, 
più di qualsiasi altro 
produttore.13 
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Circolarità
Trasformarsi in un’azienda circolare 

300 Dal 2017 HP ha lanciato oltre 
300 nuovi prodotti nel mondo 
contenenti plastica potenzialmente 
diretta verso l’oceano.14 

Prodotti 13% 13% di plastica riciclata 
post-consumo utilizzata 
nei nostri prodotti15 e oltre 
1.200 tonnellate di plastica 
potenzialmente diretta verso 
l’oceano utilizzate dal 2016.

Imballaggi 44% Riduzione del 44% della 
plastica monouso nei 
nostri imballaggi16 dal 2018, 
rispetto a un calo del 19% 
nel 2020. 

Riutilizzo 
e riciclo 389.000 389.000 tonnellate di 

hardware riutilizzato o 
riciclato e di materiali di 
consumo riciclati dal 2019.

RECUPERO DI MATERIALI   
Un dipendente di un’azienda partner per il 
riciclo dei materiali a Roseville in California 
(USA) smonta hardware HP destinato al riciclo.
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Foreste
Conservazione e 
ripristino delle foreste
Dal 2020 tutta la carta a marchio 
HP e gli imballaggi cartacei per 
stampanti e materiali di consumo, 
PC e monitor derivano da fonti 
riciclate o certificate.17 

14.420
14.420 ettari di foresta ripristinata o gestita in 
modo responsabile.18

80 Mio $ 
80 milioni di dollari a sostegno del WWF per 
affrontare le potenziali ripercussioni sulle 
foreste derivanti dalla stampa con stampanti HP. 

A FAVORE DELLE 
FORESTE Un lavoratore 
del vivaio REGUA carica 
giovani alberi destinati 
alla Foresta atlantica in 
Brasile. 
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Diritti umani

DIGNITÀ E RISPETTO 
Addetto alla catena di fornitura 
a Nashville, TN, mentre ricicla le 
cartucce d'inchiostro originali HP.
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Obiettivi e progressi
Ci impegniamo a creare una solida cultura basata su diversity, 
equità e inclusione, nonché a promuovere i diritti umani, 
la giustizia sociale e l’uguaglianza razziale e di genere in 
tutto il nostro ecosistema, alzando gli standard per tutti. 

Obiettivi Progresso Stato

Raggiungere 1 milione di lavoratrici e lavoratori con 
programmi di empowerment entro il 2030 rispetto 
all’inizio del 2015.19 

Nel 2021 abbiamo raggiunto 349.000 lavoratrici  
e lavoratori. 

Garantire il rispetto dei diritti umani sul lavoro20  per 
il 100% dei nostri principali fornitori di produzione a 
contratto e per i loro fornitori diretti a più alto rischio 
entro il 2030.

Nel 2021 abbiamo continuato a svolgere 
assessment sui diritti umani presso i nostri 
principali fornitori di produzione. Intendiamo 
presentare una relazione in merito relativa al 2022. 

Raggiungere la parità di genere (50/50) nei ruoli 
dirigenziali di HP entro il 2030.21

Le donne rappresentavano il 32,5% dei ruoli 
dirigenziali e superiori a livello globale  
(al 31 ottobre 2021).

Raggiungere una presenza di donne superiore  
al 30% in ruoli tecnici e ingegneristici entro il 2030.

Globalmente, le donne rappresentavano il 22,7% 
dei ruoli tecnici e ingegneristici (al 31 ottobre 2021).

Raddoppiare il numero di dirigenti HP di colore/ 
afro-americani22 entro il 2025 rispetto al 2020.

Il numero di dirigenti HP di colore/afro-americani è 
aumentato del 33% rispetto al 2020.

RESPONSABILITÀ DELLA FILIERA Una 
lavoratrice nella filiera si occupa del 
processo di assemblaggio in una 
fabbrica in Cina.
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Cultura di inclusione e appartenenza 
Consiglio di 
amministrazione23 

46%
di donne nel 2021

45% 2020   |   42% 2019

46%
di minoranze  

nel 2021

45% 2020   |   58% 2019

Dirigenza
(livello di dirigenza o superiore)

33%
di donne nel 2021

32% 2020   |   31% 2019

33% 
in più di persone di colore/
afro-americane in ruoli 
dirigenziali rispetto al 2020.

Ruoli tecnici

23%
di donne nel 2021

22% 2020   |   22% 2019 

2,6% 
persone di colore/afro-
americane in ruoli tecnici 
negli Stati Uniti, rispetto al 
2,3% del 2020.

Il 94% dei dipendenti 
ritiene che HP valorizzi 
la diversity.24

L’87% delle persone 
afferma di poter 
esprimere la propria 
personalità al lavoro.

PROSPETTIVE ETEROGENEE 
Malinda è General Manager 
per Stati Uniti e Medio 
Atlantico per HP SLED, 
Sales manager ed Executive 
a Washington D.C.
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Giustizia sociale, equità razziale e di genere
Fornitori più 
eterogenei

Spesa di 362 milioni di dollari 
nel 2021 per fornitori di piccole 
dimensioni e in linea con i 
principi di diversity.25 

Nel 2021 il 4,5% della spesa per 
fornitori in linea con i principi 
di diversity negli Stati Uniti 
riguardava fornitori di colore/
afro-americani; l’obiettivo per 
l’anno solare 2022 è il 10%.  

650 Mio $
650 milioni di dollari di impatto 
economico totale derivante dalla 
spesa per fornitori in linea con i 
principi di diversity. 26

Investimento nei 
talenti del futuro

1.200
1.200 tra studenti e personale di 70 università 
storicamente afroamericane (Historically Black 
Colleges and Universities) hanno partecipato alla 
HBCU Technology Conference lanciata da HP nel 2021.

Influenza sulla 
politica nazionale

50
50 leggi monitorate e 5 sostenute riguardanti 
l’aumento dei finanziamenti statali e federali per 
l’equità digitale.

ATTIVI PER IL CAMBIAMENTO 
Kevin, dipendente di HP, è coinvolto attivamente nella 
HP Racial Equality and Social Justice Task Force 
e nella Black Employee Impact Network.
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Empowerment della forza lavoro

114%
di aumento della partecipazione delle fabbriche27 

ai programmi di sostenibilità della filiera di HP, 
rispetto al 2015.

37.000 
lavoratrici e lavoratori raggiunti attraverso 
programmi di sviluppo delle competenze nel 2021.

95%
dei fornitori rappresentanti la spesa totale di HP 
per i fornitori di produzione sono stati sottoposti 
a un assessment sociale e ambientale.

RESPONSABILITÀ DELLA FILIERA
Nel 2021, vendite esistenti e nuove per 
un valore di quasi 2 miliardi di dollari 
hanno preso in considerazione la 
responsabilità della filiera.28 
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Equità digitale

COLMARE IL DIVARIO 
La fondatrice di Parents 
Supporting Parents, Tanesha 
Grant, distribuisce laptop HP 
alle famiglie della sua comunità.
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Obiettivi e progressi
Intendiamo diventare leader nell’attivazione e nell’innovazione di 
soluzioni olistiche che abbattano il divario digitale che impedisce 
a molte persone di accedere a istruzione, lavoro e assistenza 
sanitaria. Promuoviamo l’inclusione digitale per trasformare la vita 
dei singoli e delle comunità.

Obiettivi Progresso Stato

Promuovere migliori risultati di apprendimento29 
per 100 milioni di persone entro il 2025, dall’inizio 
del 2015.

Dall’inizio del 2015 oltre 74,3 milioni di studenti e 
allievi adulti hanno beneficiato dei programmi 
e delle soluzioni HP per l’istruzione (comprese 
24 milioni di persone nel 2021).

Accelerare l’equità digitale30 per 150 milioni di 
persone entro il 2030, dall’inizio del 2021. 

Abbiamo accelerato l’equità digitale per 
4,3 milioni di persone nel 2021.

Iscrivere 1,5 milioni di utenti ad HP LIFE tra il 2016 
e il 2030.

533.000 utenti iscritti dal 2016. 

Contribuire con 1,5 milioni di ore di volontariato 
dei dipendenti entro il 2025 (cumulativo 
dall’inizio del 2016).

692.000 ore di volontariato svolte dai 
dipendenti dal 2016. 

Donare 100 milioni di dollari da parte della 
HP Foundation e dei dipendenti31 entro il 2025 
(cumulativo dall’inizio del 2016).

Donazioni totali della HP Foundation e dei 
dipendenti pari a 73,4 milioni di dollari dal 2016.

LIBRI NELLA MADRELINGUA  
Ambasciatori NABU presentano 
l’app NABU alle famiglie. 
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Istruzione e opportunità economiche
Persone con disabilità

Governor Morehead School

Attraverso un partenariato per l’istruzione inclusiva con la 
Governor Morehead School a Raleigh, in North Carolina (USA), 
HP ha fornito “pacchetti” tecnologici e formazione continua per 
docenti e personale. I pacchetti, che includono laptop e docking 
station, monitor di grandi dimensioni, tastiere esterne e cuffie con 
cancellazione del rumore, sostengono l’istruzione domiciliare e 
scolastica presso il Computer Learning Lab di HP e aiutano allieve 
e allievi con disabilità visiva a continuare a sviluppare competenze 
digitali fondamentali.

Donne e bambine

In collaborazione con Girl Rising, miriamo a 
fornire a 10 milioni di studenti e docenti negli 
Stati Uniti, in India e in Nigeria un nuovo piano 
di studi e soluzioni tecnologiche inclusive 
dal 2019 al 2022. Alla fine del 2021 abbiamo 
raggiunto oltre 7 milioni di persone.

1,96 Mio 

di persone 
interessate 
nel 2021

Realtà storicamente 
escluse ed emarginate

HP collabora con NABU per promuovere 
l’alfabetizzazione infantile attraverso libri 
di rilevanza sociale e culturale nella lingua 
madre dei bambini, tra cui Go Stella Go! e I Love 
Being Me. Inoltre, HP sta aprendo un NABU HP 
Creative Lab presso la biblioteca pubblica Kigali 
in Rwanda, al fine di aiutare NABU a formare 
oltre 200 autori e illustratori africani per la 
pubblicazione di centinaia di libri per bambini 
all’anno. 

674.000

di persone 
interessate 
nel 2021

Educatori

In collaborazione con 1 Million Teachers e Girl 
Rising, abbiamo avviato l’iniziativa HP Mentor 
a Teacher Program, il cui obiettivo è fornire agli 
insegnanti nigeriani, attraverso competenze, 
risorse e tutor, gli strumenti per sostenere 
ragazze e bambine e promuovere il loro diritto a 
un’istruzione di qualità. Fino al 2021 il programma 
ha interessato 585.000 insegnanti e studenti. 

> 584.000

persone 
interessate 
nel 2021

TECNOLOGIA ACCESSIBLE 
Studente presso il Computer  
Learning Lab di HP alla  
Governor Morehead School.

DIDATTICA A DISTANZA 
Le guide per la didattica a distanza fornite da Girl Rising hanno 
contribuito a colmare il divario digitale durante la pandemia. 
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Sanità
Accelerazione della ricerca 
farmacologica
In linea con l’obiettivo di sviluppo sostenibile 3.b dell’ONU per 
la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci, il Digital Dispenser 
D300e di HP, una piattaforma di biostampa, permette ai ricercatori 
di dispensare o stampare in pochi secondi minuscole quantità 
(picolitri) di fluidi necessari per la ricerca farmacologica e sui 
vaccini. La soluzione consente di risparmiare tempo e ridurre i 
rifiuti in plastica associati all’uso di pipette manuali.

Promozione della ricerca 
oncologica
Il Microfluidics and Systems Technology Lab di HP è impegnato nello 
sviluppo di un nuovo metodo destinato alla ricerca per l’isolamento 
di cellule tumorali rare, che potrebbe aiutare i ricercatori a fornire 
terapie personalizzate e a rilevare cellule tumorali post-trattamento 
attraverso biopsie liquide. 

Trasformare la sanità
I prestatori di assistenza sanitaria che utilizzano la soluzione 
ortotica 3D Arize di HP, lanciata nel 2021, possono ora scansionare 
il piede dei pazienti e prescrivere ortesi su misura in soli cinque 
minuti, apportando modifiche standard con precisione e uniformità. 
La soluzione 3D Arize di HP semplifica la produzione e nasce 
per contribuire a ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti. Inoltre, 
consente di fornire al paziente un’ortesi personalizzata per le sue 
esigenze sanitarie e di benessere, con la precisione richiesta. 

Ulteriori informazioni nel Rapporto sull’impatto sostenibile di HP 2021 19 Rapporto sull’impatto sostenibile di HP 2021 – Sintesi

https://www.hp.com/uk-en/commercial-printers/specialty-printing-systems/products.html#bioprint
https://ij.ext.hp.com/hp-innovation-journal-issue-14-spring-2020/0272892001584478966
https://press.hp.com/us/en/press-releases/2021/new-arize-custom-orthoses-to-alleviate-foot-pain-for-millions.html
https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c08228880.pdf#page=87


HP Foundation
HP LIFE
HP Foundation offre formazione gratuita sulle competenze 
aziendali e informatiche fondamentali a start-up, piccole 
imprese, studentesse e studenti attraverso HP LIFE. Nel 2021, 
163.000 nuovi utenti si sono iscritti ad HP LIFE, il 5% in più 
rispetto al 2020. Tutti i corsi di HP LIFE sono conformi alle linee 
guida per l’accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1.

163.000
Nuovi utenti 
nel 2021

+5%
Aumento della 
partecipazione 
nel 2021

Sovvenzioni Imagine Grants
Attraverso le sovvenzioni Imagine Grants della 
HP Foundation, i leader e i manager regionali 
di HP forniscono stanziamenti in denaro a enti 
senza scopo di lucro locali. Nel 2021, abbiamo 
fornito sovvenzioni Imagine Grants pari a 
1,24 milioni di dollari nel mondo per permettere 
l’acquisto di tecnologie o di fornire istruzione in 
ambito tecnologico.

1,24 $
milioni di 
stanziamenti 
Imagine 
Grants nel 
mondo

Ripristino da disastri 
e resilienza
Nel 2021, la HP Foundation ha stanziato circa 
1,84 milioni di dollari per sostenere la risposta 
alle crisi umanitarie in tutto il mondo, tra cui 
incendi boschivi, alluvioni, bombardamenti, 
un terremoto, una tempesta invernale e 
ha offerto sostegno per la pandemia da 
COVID-19. In totale, la HP Foundation ha donato 
6,96 milioni di dollari in contanti nel 2021. 

1,84 $
milioni per 
iniziative di 
sostegno

6,96 $
milioni di 
contributo in 
contanti nel 
2021

40 Days of Doing Good
Nel 2021, circa 3.700 dipendenti in 51 paesi hanno partecipato 
alla campagna annuale di HP “40 Days of Doing Good”. 
I dipendenti hanno prestato 26.150 ore di volontariato a sostegno 
di 171 progetti. A questo impegno si aggiungono le sovvenzioni 
della HP Foundation pari a 494.000 di dollari a sostegno di 
associazioni di beneficenza nell’ambito dell’istruzione e della 
tecnologia scelte dai dipendenti.

3.700 
dipendenti

51
paesi

171
progetti

FORMAZIONE GRATUITA  
L’imprenditrice tunisina Baya 
Charaabi ha fondato Haute 
Couture Lella Baya grazie 
alle competenze sviluppate 
tramite HP LIFE e il programma 
Mashrou3i.

VOLONTARIATO
Terri e Kin, due dipendenti di HP 
Canada, svolgono volontariato 
durante un evento organizzato 
da HP. 
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Note finali
1 Le nostre statistiche mostrano nuove vendite 

del valore di 3,5 miliardi di dollari nel 2021 
(valore totale dei contratti) in cui i criteri 
di sostenibilità erano una componente 
nota e sono stati sostenuti attivamente 
dall’organizzazione Sustainability and Compliance 
e dall’organizzazione commerciale di HP.

2 Al 31 ottobre 2021, in linea con il Sustainability Bond 
Framework di HP Inc, abbiamo destinato i proventi 
dei Sustainability Bond, pari a circa 1 miliardo di 
dollari, ai progetti idonei nel periodo 1° maggio 
2019–31 ottobre 2021. Nessuna parte dei proventi 
è stata esclusa da questo stanziamento.

3 Riduzione assoluta delle emissioni di gas serra 
Scope 1, 2 e 3 rispetto al 2019. È esclusa la carta 
non HP consumata durante l’utilizzo dei prodotti. 

4 Percentuale del totale annuale dei prodotti e 
degli imballaggi HP, in peso, che proverranno da 
materiali riciclati e rinnovabili e da prodotti e parti 
riutilizzati entro il 2030.

5 Percentuale del totale annuale dei prodotti e degli 
imballaggi HP, in peso, derivante da materiali 
riciclati e rinnovabili e da prodotti e parti riutilizzati. 
I dati relativi al 2021 non includono i prodotti e gli 
imballaggi per i prodotti sottoindicati: prodotti 
industriali PageWide e prodotti per la stampa 3D; 
accessori per personal system e per la stampa 
venduti separatamente.

6 La fibra in peso sarà 1) certificata secondo rigorosi 
standard di terze parti 2) riciclata o 3) bilanciata da 
iniziative di ripristino, tutela delle foreste e di altro 
tipo attraverso il Forest Positive Framework di HP. 

7 La carta a marchio HP e gli imballaggi cartacei 
per stampanti e materiali di consumo, PC e 
monitor derivano da fonti certificate e riciclate, 

con preferenza per la certificazione Forest 
Stewardship Council® (FSC®). Con imballaggio si 
intende la scatola fornita con il prodotto e tutti i 
materiali cartacei al suo interno.

8 Per calcolare le tonnellate annue di carta 
usata nei nostri prodotti e servizi per la stampa 
che saranno oggetto di progetti attuati con 
organizzazioni forestali della società civile per 
contrastare la potenziale deforestazione, sono 
state considerate le tonnellate totali annue stimate 
di carta consumata durante l’utilizzo dei nostri 
prodotti per la stampa e servizi per la stampa, 
a cui è stato sottratto il peso di tale carta da noi 
mitigato internamente attraverso programmi 
di approvvigionamento responsabili. La carta a 
marchio non HP rappresentava il 96% della nostra 
impronta di fibra totale nel 2021. Si veda il manuale 
HP Forest positive accounting. 

9 Tutta la carta a marchio HP deriva da fonti 
certificate; i fornitori comunicano che gli 
imballaggi cartacei per le stampanti e i materiali di 
consumo, i PC e i monitor sono riciclati o certificati 
per un volume minimo del 97% verificato da HP. 
Con imballaggio si intende la scatola fornita con il 
prodotto e tutti i materiali cartacei al suo interno. 
Si intendono esclusi gli imballaggi per prodotti 
commerciali, industriali e 3D, gli scanner, gli 
accessori per personal system e i ricambi.

10 Il rapporto sull’impatto sostenibile 2021 
(“Sustainable Impact Report”) riflette numerosi 
aggiornamenti metodologici per il miglioramento 
dell’accuratezza dei nostri calcoli sull’impatto 
ambientale e ai fini di un allineamento con il nostro 
obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra 
entro il 2030. Ulteriori informazioni sono disponibili 
a questa pagina.

11 HP effettua una stima delle emissioni di gas 
serra evitate dai fornitori sulla base del risparmio 
energetico dichiarato dalle relazioni di questi ultimi, 
derivante da progetti di efficienza energetica 
specifici (rispetto all’utilizzo di energia stimato 
che avrebbe avuto luogo senza tali progetti) e 
dall’utilizzo da parte dei fornitori di energia a 
emissioni zero. Tali dati energetici sono convertiti 
in emissioni di gas serra evitate utilizzando fattori 
di emissione specifici per l’elettricità e le varie 
tipologie di carburante. Tali dati includono inoltre 
una stima delle emissioni di gas serra relative 
al trasporto di prodotti evitate, in connessione 
a iniziative specifiche per il miglioramento 
dell’efficienza del trasporto di prodotti. 

12 L’intensità delle emissioni di gas serra dovute 
all’uso dei prodotti descrive le prestazioni del 
nostro portfolio, tenendo conto dei cambiamenti 
del mix di prodotti e della crescita aziendale. 
L’intensità delle emissioni di gas serra dovute 
all’uso dei prodotti HP misura le emissioni di gas 
a effetto serra per unità generate durante l’uso 
previsto del prodotto per l’intero ciclo di vita. Tali 
valori sono successivamente ponderati in base 
al contributo dei prodotti personal system e per 
la stampa al fatturato complessivo nell’anno 
corrente. Queste emissioni rappresentano oltre 
il 99% delle unità di prodotto HP spedite ogni 
anno, inclusi notebook, tablet, desktop, dispositivi 
di mobile computing, workstation, monitor e 
segnaletica digitale; stampanti HP a getto di 
inchiostro, stampanti laser, stampanti DesignJet, 
Indigo, Scitex, stampanti 3D Jet Fusion e scanner. 
Sebbene HP abbia aggiornato la metodologia di 
calcolo dell’impatto ambientale nel 2021 (si veda la 
sezione sull’aggiornamento metodologico a pag. 
15 del Rapporto sull’impatto sostenibile 2021 di HP, 

a questo link), continuiamo a calcolare tale metrica 
con la metodologia originale, per permettere il 
confronto con gli anni precedenti. 

13 Al 31 ottobre 2021.
14 Al 31 dicembre 2021. Non tutti i prodotti sono 

disponibili in tutti i paesi. Dal 2016 ci impegniamo 
a fondo per affrontare la sfida crescente legata 
alla plastica potenzialmente diretta verso 
l’oceano (OBP, ocean-bound plastic), sostenendo 
la creazione di una forte filiera locale di OBP ad 
Haiti e incorporando piccole quantità di OBP 
nella progettazione e nella fabbricazione di oltre 
300 nostri prodotti; ad oggi, abbiamo utilizzato 
1.290 tonnellate di OBP in totale.

15 Materiali di plastica riciclata come percentuale 
della plastica totale utilizzata in tutti i personal 
system, le stampanti e le cartucce di stampa HP 
spediti durante l’anno di riferimento. Il volume 
totale non include i prodotti con licenza del 
marchio e gli accessori hardware after-market. Il 
totale dei materiali di plastica riciclata comprende 
la plastica riciclata post-consumo, la plastica 
“closed-loop” e la plastica potenzialmente diretta 
verso l’oceano utilizzata nei prodotti HP. La plastica 
dei prodotti personal system è definita dai criteri 
dell’eco label EPEAT®. Soggetto alle restrizioni 
in vigore sull’uso e la distribuzione di materiali 
destinati al riciclo e/o di materie prime seconde. 

16 Calcolato come percentuale di imballaggio 
primario in plastica (in peso) in meno per 
unità spedita. Non comprende i componenti 
dell’imballaggio secondario e terziario. 
Comprende gli imballaggi dei prodotti personal 
system e delle stampanti HP. Non comprende gli 
imballaggi dei seguenti prodotti: hardware della 
gamma Graphics Solutions diversi dalle stampanti 
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Note finali
PageWide XL e DesignJet; hardware per stampa 
3D; materiali di consumo per la stampa; prodotti 
ricondizionati; accessori quali opzioni di terze parti, 
drop-in-box e opzioni after-market. 

17 Tutta la carta a marchio HP deriva da fonti 
certificate; i fornitori comunicano che gli 
imballaggi cartacei per le stampanti e i materiali di 
consumo, i PC e i monitor sono riciclati o certificati 
per un volume minimo del 97% verificato da HP. 
Con imballaggio si intende la scatola fornita con il 
prodotto e tutti i materiali cartacei al suo interno. 
Si intendono esclusi gli imballaggi per prodotti 
commerciali, industriali e 3D, gli scanner, gli 
accessori per personal system e i ricambi. 

18 1° ottobre 2020–30 settembre 2021. Per dettagli 
sul nostro programma, sulla metodologia e sulle 
definizioni, si veda il manuale HP Forest positive 
accounting.  

19 Sostituisce e amplia il nostro obiettivo 
precedente di sviluppare le competenze e 
migliorare il benessere di 500.000 lavoratori 
delle fabbriche entro il 2025 rispetto all’inizio 
del 2015. I progressi raggiunti nel 2021 rispetto 
all’obiettivo coinvolgono un totale di 349.000 
operai: 77.800 nel 2015; 45.700 nel 2016; 119.900 
nel 2017; 12.000 nel 2018; 11.000 nel 2019, 46.000 
nel 2020 e 37.000 nel 2021. Prima del 2020, 
i dati riguardavano solo i lavoratori dei fornitori 
di produzione. Nel 2020 abbiamo ampliato la 
portata del nostro programma, includendo anche 
i lavoratori dei fornitori non di produzione e 
quelli degli stabilimenti produttivi controllati da 
HP. Il totale non è uguale alla somma dei dati di 
ciascun anno a causa degli arrotondamenti. 

20 Secondo la definizione, i diritti umani in materia di 
occupazione sono legati alla schiavitù moderna, 

all’orario di lavoro, al salario e alla sicurezza. Dato 
basato su metriche di prestazioni chiave sulla 
base di prove e analisi di informazioni pubbliche, 
presentazioni di dati obbligatorie, certificazioni, 
audit ecc.

21  Con “ruoli dirigenziali” si intende il ruolo di 
“Director” o superiore in HP.

22 Percentuale di personale negli USA avente il ruolo 
di “Executive” (precedentemente Vice President) 

23 I dati del Consiglio di Amministrazione (CdA) 
relativi al 2021 si riferiscono alla conclusione 
dell’assemblea annuale degli azionisti 2022 
del 19 aprile 2022; i dati del CdA relativi al 2020 
si riferiscono alla conclusione dell’assemblea 
annuale degli azionisti 2021 del 13 aprile 2021; 
dati del CdA relativi al 2019 si riferiscono alla data 
del 1° novembre 2019; gli altri dati si riferiscono 
al 31 ottobre dell’anno in questione. I dati sui 
dipendenti si riferiscono a dipendenti con 
contratti a tempo pieno e a tempo parziale. 

24 I dati si riferiscono alla percentuale di intervistati 
nel sondaggio sui dipendenti HP Voice Insight 
Action (VIA) del 2021 che si sono dichiarati 
fortemente d’accordo o d’accordo con ogni 
affermazione.

25 I dati si riferiscono ai 12 mesi precedenti al 
30 settembre 2021 e agli acquisti effettuati 
negli USA e a Portorico da aziende con sede 
negli USA. I fornitori sono classificati come di 
proprietà di una minoranza o di donne, non di 
entrambe. Con fornitori in linea con i principi di 
diversity si intendono imprese di proprietà di 
donne, minoranze, veterani, veterani disabili in 
conseguenza del servizio nell’esercito, persone 
LGBTQ+ e persone aborigene e indigene. 

26 Beni e servizi prodotti dai fornitori di HP in linea 
con i principi di diversity e dalle loro filiere. 

27 Questi dati non comprendono la partecipazione 
agli audit RBA (Responsible Business Alliance). 
La partecipazione ai nostri programmi di 
sostenibilità della filiera si quantifica con 
i programmi che vanno oltre gli audit e 
sviluppano la capacità dei fornitori di soddisfare 
i nostri standard. Tali programmi includono un 
assessment approfondito, report settimanali delle 
metriche sulla manodopera, il coinvolgimento 
nell’approvvigionamento attraverso la nostra 
scheda di valutazione della sostenibilità dei 
fornitori, attività di coaching approfondito e 
workshop creati su misura in base ai rischi dei 
fornitori.

28 Le vendite esistenti e nuove sono monitorate 
da processi interni di HP che identificano le 
richieste dei clienti relative alla sostenibilità e alla 
responsabilità della filiera. Il valore delle vendite 
tiene in considerazione il valore totale dei contratti. 

29 Consentiamo di raggiungere migliori esiti 
di apprendimento attraverso il sostegno 
all’istruzione tramite la fornitura di programmi e 
soluzioni didattici e per l’alfabetizzazione digitale.

30 L’obiettivo del programma è accelerare l’equità 
digitale fornendo accesso ad almeno uno dei 
seguenti elementi: hardware, connettività, 
contenuti o alfabetizzazione digitale.

31Include la valutazione delle ore di volontariato 
dei dipendenti, le donazioni dei dipendenti, la 
partecipazione della HP Foundation e le donazioni 
della HP Foundation. 
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Dichiarazioni previsionali
Il presente documento contiene dati previsionali basati 
sulle attuali aspettative e ipotesi, soggetti pertanto a rischi 
e incertezze.  Qualora tali rischi o incertezze dovessero 
concretizzarsi, o se le ipotesi dovessero rivelarsi scorrette, 
i risultati di HP Inc. e delle sue controllate consolidate 
(“HP”) potrebbero discostarsi sensibilmente da quelli 
espressi o impliciti nei dati previsionali e nelle ipotesi. 
Tutte le dichiarazioni diverse da quelle di fatti storici 
potrebbero essere considerate dichiarazioni previsionali, 
compresa, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi 
dichiarazione riguardante il potenziale impatto della 
pandemia da COVID-19 e le azioni di governi, aziende e 
individui in risposta a tali circostanze; proiezioni di ricavi 
netti, margini, spese, aliquote fiscali effettive, utili netti, utili 
netti per azione, flussi di cassa, finanziamento del piano 
di benefit, imposte differite, riacquisti di azioni, tassi di 
cambio di valuta estera o altre voci finanziarie; eventuali 
proiezioni dell’importo, dei tempi o dell’impatto dei risparmi 
sui costi o della ristrutturazione e altri oneri, riduzioni 
pianificate dei costi strutturali e iniziative di produttività; 
eventuali dichiarazioni sui piani, le strategie e gli obiettivi 
della direzione per le operazioni future, compresi, a titolo 
meramente esemplificativo, il modello di business e 
la trasformazione aziendale, gli obiettivi in materia di 
sostenibilità, la strategia go-to-market, l’esecuzione dei 
piani di ristrutturazione e qualsiasi risparmio sui costi 
risultante, i miglioramenti degli utili netti o della redditività 
o altri impatti finanziari; eventuali dichiarazioni relative agli 
sviluppi, alla domanda, alle prestazioni, alle quote di mercato 
o alle prestazioni competitivi previsti in relazione a prodotti 
e servizi; eventuali dichiarazioni riguardanti potenziali 
vincoli di approvvigionamento, carenze di componenti, 
interruzioni del processo di produzione o problemi logistici; 
eventuali dichiarazioni relative alle tendenze o agli eventi 
macroeconomici, attuali o futuri, e alle relative conseguenze 
su HP e sulle sue prestazioni finanziarie; eventuali 
dichiarazioni relative e indagini, ricorsi, controversie 
in corso o altri procedimenti; eventuali dichiarazioni 
relative ad aspettative o convinzioni, anche per quanto 

riguarda i tempi e i benefici previsti di acquisizioni e altre 
combinazioni commerciali e transazioni di investimento; 
eventuali dichiarazioni relative alle ipotesi alla base delle 
dichiarazioni di cui sopra. I dati previsionali possono 
essere generalmente identificati da parole quali “futuro”, 
“si attende”, “crede”, “stima”, “prevede”, “intende”, “pianifica”, 
“sarà”, “sarebbe”, “potrebbe”, “può” e termini similari. 
Per rischi, incertezze e ipotesi si intendono anche i fattori 
relativi agli effetti della pandemia da COVID-19 e le azioni 
dei governi, delle aziende e degli individui in risposta a tale 
situazione, i cui effetti possono dare origine a o amplificare i 
rischi associati a molti dei fattori qui elencati; la necessità di 
gestire (e la dipendenza da) fornitori terzi, compreso in caso 
di carenze di componenti, e l’esigenza di gestire la rete di 
distribuzione globale multilivello di HP, limitare il potenziale 
abuso dei programmi tariffari da parte dei partner di 
canale di HP, adattarsi a mercati nuovi o in evoluzione 
e fornire efficacemente i servizi di HP; la capacità di HP 
di attuare il suo piano strategico, comprese le iniziative 
precedentemente annunciate, i cambiamenti del modello 
di business e la trasformazione aziendale; l’esecuzione 
delle riduzioni dei costi strutturali e delle iniziative di 
produttività previste; la capacità di HP di completare 
qualsiasi riacquisto di azioni contemplato, altri programmi 
di reddito da capitale o altre transazioni strategiche; 
le pressioni della concorrenza affrontate dalle divisioni di 
HP; i rischi associati all’esecuzione della strategia di HP e ai 
cambiamenti e alla trasformazione del modello di business; 
innovare, sviluppare e attuare con successo la strategia 
go-to-market di HP, comprese le vendite online, omnichannel 
e contrattuali, in un panorama in cui la distribuzione, 
i rivenditori e i clienti sono in evoluzione; lo sviluppo e la 
transizione di nuovi prodotti e servizi e il miglioramento 
di quelli esistenti, allo scopo di soddisfare le esigenze dei 
clienti in evoluzione e rispondere alle tendenze tecnologiche 
emergenti; competere con successo e mantenere la value 
proposition dei prodotti HP, compresi i materiali di consumo;  
sfide alla capacità di HP di prevedere accuratamente 
le scorte, la domanda e i prezzi, potenzialmente dovute 

al canale multilivello di HP, alle vendite di prodotti HP a 
rivenditori non autorizzati, alla rivendita non autorizzata 
di prodotti HP o ai cicli di vendita irregolari di HP; 
l’integrazione e gli altri rischi associati alle operazioni di 
aggregazione aziendale e di investimento; i risultati dei 
piani di ristrutturazione, comprese le stime e le ipotesi 
relative ai costi (incluse eventuali interruzioni dell’attività 
di HP) e i benefici previsti dei piani di ristrutturazione; 
la protezione dei beni di proprietà intellettuale di HP, 
compresa la proprietà intellettuale concessa in licenza da 
terzi; l’assunzione e la fidelizzazione dei dipendenti chiave; 
l’impatto delle tendenze e degli eventi macroeconomici e 
geopolitici, compresa la situazione in continua evoluzione 
in Ucraina e le sue ramificazioni regionali e globali, nonché 
gli effetti dell’inflazione; i rischi associati alle operazioni 
internazionali di HP; l’esecuzione e l’adempimento dei 
contratti da parte di HP e dei suoi fornitori, clienti e partner, 
comprese le sfide logistiche legate a tale esecuzione e 
adempimento; modifiche delle stime e delle previsioni 
effettuate da HP in relazione alla preparazione dei propri 
bilanci; interruzioni delle operazioni dovute a rischi di 
sicurezza dei sistemi, violazioni della protezione dei dati, 
attacchi informatici, condizioni meteorologiche estreme o 
altri effetti dei cambiamenti climatici, epidemie o pandemie 
come la pandemia da COVID-19 e altri disastri o eventi 
catastrofici naturali o di natura antropica; le ripercussioni 
delle modifiche a leggi e regolamenti federali, statali, 
locali ed esteri, compresi i regolamenti ambientali e la 
legislazione fiscale; potenziali impatti, responsabilità e 
costi derivanti da indagini, ricorsi e controversie in corso 
o potenziali; e altri rischi descritti nel presente documento 
e nella relazione annuale di HP nel modulo 10-K per l’anno 
fiscale chiuso il 31 ottobre 2021 e altrimenti descritti o 
aggiornati di volta in volta 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 
voci di natura fiscale, riflettono stime basate sulle 

informazioni disponibili al momento della preparazione 
del documento stesso. Sebbene HP ritenga che queste 
stime siano ragionevoli, tali importi potrebbero differire 
significativamente da quelli riportati nei rapporti trimestrali 
di HP sul Modulo 10-Q per il trimestre fiscale chiuso al 31 
luglio 2022, nel Rapporto annuale sul Modulo 10-K per l’anno 
fiscale chiuso al 31 ottobre 2022 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; 
HP non si assume alcun obbligo e non intende aggiornarli.

In questo documento viene utilizzato la definizione di 
“materialità” derivante dagli standard della GRI (Global 
Reporting Initiative), che differisce dal modo in cui questo 
termine è definito o interpretato ai sensi della legislazione 
sulle obbligazioni o di altre leggi degli USA o di altre 
giurisdizioni, o dal modo in cui è utilizzato nel contesto 
dei bilanci della rendicontazione finanziaria, o dei nostri 
rapporti depositati presso la Securities and Exchange 
Commission (SEC). Gli argomenti identificati come 
materiali ESG (ambientali, sociali e di governance) ai fini 
del presente documento non devono essere interpretati 
come materiali ai fini della SEC o di altre rendicontazioni 
finanziarie. Inoltre, le affermazioni storiche, attuali e 
previsionali relative alla sostenibilità possono basarsi su 
standard di misurazione dei progressi ancora in evoluzione, 
su controlli e processi interni in costante mutamento 
e su presupposti suscettibili di modifica in futuro.
Il sito web per le relazioni con gli investitori di HP all’indirizzo 
investor.hp.com contiene numerose informazioni su HP, 
comprese quelle finanziarie e di altro tipo destinate agli 
investitori. HP invita gli investitori a 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.
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