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MESSAGGIO DI MICHAEL DELL

Credo che il futuro dipenda dalle nostre azioni

"La nostra attenzione alle misure 
ambientali, sociali e di governance (ESG, 
Environmental, Social and Governance) 
garantisce che nel conseguimento dei 
nostri obiettivi aziendali riusciamo anche 
a ottenere risultati positivi per tutte le 
entità interessate".

In Dell Technologies immaginiamo un futuro che 
stimoli il progresso umano ed eserciti un impatto 
aziendale e sociale per chiunque. Promuoviamo 
innovazione, partnership e tecnologia per abbinare 
persone a opportunità, ridurre l'impatto ambientale 
e infondere fiducia.

18° anno consecutivo

Human Rights Campaign Foundation ci 
ha assegnato un punteggio eccellente nel 
Corporate Equality Index

Grazie ai nostri clienti e ai nostri partner, quello 
passato è stato uno dei migliori anni in assoluto 
nella storia di Dell. La nostra attenzione alle 
misure ambientali, sociali e di governance (ESG, 
Environmental, Social and Governance) garantisce 
che nel conseguimento dei nostri obiettivi aziendali 
riusciamo anche a ottenere risultati positivi per tutte 
le entità interessate.

Questo report descrive in dettaglio il progresso 
nel raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi 
per il 2030. Abbiamo ancora molto lavoro da fare 
e, affrontando questa sfida con il nostro spirito 
di innovazione e la nostra cultura incentrata 

su obiettivi, sono particolarmente fiero di aver 
raggiunto questi risultati:

• Ci siamo uniti ad altri membri della Business 
Roundtable e dell'Information Technology 
Industry Council con l'obiettivo di aderire di nuovo 
all'Accordo di Parigi.

• Terremo fede al nostro impegno di raggiungere 
l'obiettivo di zero emissioni nette di gas a effetto serra 
(GHG) nell'intera catena del valore entro il 2050. 

• Ethisphere® ha inserito per la decima volta  
Dell Technologies nella lista World's Most Ethical 
Companies®.

• Per il diciottesimo anno consecutivo, Human Rights 
Campaign Foundation ha assegnato a Dell un 
punteggio eccellente nel Corporate Equality Index, 
che premia le aziende migliori in cui lavorare per 
promuovere l’uguaglianza LGBTQ+.

Ma non ci fermiamo qui. Il nostro obiettivo è quello 
di esercitare un impatto positivo sul pianeta e su 
tutti i suoi abitanti attraverso una combinazione  
di ispirazione umana e innovazione tecnologica. 

Sono lieto di condividere i nostri progressi e il  
nostro obiettivo in azione in questo report.

Michael Dell
Presidente e Amministratore delegato 
Dell Technologies
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Punti salienti in cifre

33,9%

Membri dei team che, insieme al 28,2% di 
leader del personale, si identificano nel genere 
femminile a livello mondiale

15,4%

Membri dei team che, insieme al 12,2% dei leader del 
personale, si identificano come persone di colore/etnia 
afroamericana o appartenenti alle minoranze ispaniche/
latine negli Stati Uniti

99,6%

Membri dei team che hanno completato l'approccio Be 
the Change incentrato sulla comprensione di argomenti 
correlati all'inclusione

47%

Membri dei team che fanno parte di almeno un gruppo  
di risorse dei dipendenti (ERG)

10
Numero di volte in cui l'azienda è stata inserita 
nella lista World’s Most Ethical Companies® 
dall'Ethisphere® Institute

1
Posizione centralizzata in cui i clienti possono ottenere 
ulteriori informazioni sulle nostre pratiche relative alla 
privacy

3
Meccanismi con cui le persone possono esprimere la loro 
opinione e segnalare dubbi o preoccupazioni 

100%

Dipendenti che hanno accettato il 
Codice di condotta Dell Technologies

179,8 M
Chilogrammi (396,5 M di libbre) di materiali 
sostenibili nei nostri prodotti e nel packaging

82%

Aumento nell'elettricità generata dalle installazioni on-site 
di pannelli solari rispetto al FY20 

55%

Elettricità nelle strutture Dell Technologies estratta  
da fonti rinnovabili

90,2%

Packaging nell'intero portafoglio di prodotti realizzato  
con materiali riciclati o rinnovabili

26%

Aumento annuo nella percentuale dei prodotti venduti  
che abbiamo recuperato per il riutilizzo o il riciclo

159.742.242
Persone che hanno tratto beneficio dai 
nostri programmi strategici di volontariato 
e beneficenza

18.000+

Organizzazioni no-profit supportate grazie a programmi  
di volontariato e beneficenza 

222
Organizzazioni no-profit supportate nel loro percorso  
di Digital Transformation

135 M
Persone iscritte a Digital Lifecare in India
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Storie d'impatto chiave

Investimenti in innovazione 
circolare
La riduzione dell'utilizzo di risorse e la crescente 
attenzione nei confronti dei rifiuti elettrici 
ed elettronici sono aspetti importanti per le 
entità interessate ed essenziali per il futuro del 
nostro business. Nel FY22, Dell Technologies ha 
lanciato Concept Luna, un prototipo realizzato 
per ispirare la progettazione futura di notebook 
sostenibili, esplorando idee rivoluzionarie per 
rendere i componenti rapidamente accessibili, 
sostituibili e riutilizzabili. Se venissero realizzate 
tutte le idee di progettazione di Concept Luna, 
creato per testare i limiti del possibile, potremmo 
prevedibilmente riscontrare una riduzione stimata 
del 50% nell'impronta di carbonio complessiva 
sui prodotti rispetto a un notebook Dell simile nel 
nostro attuale portafoglio. 

Promozione di nuovi metodi 
di lavoro
Dell è leader nel campo del lavoro flessibile da 
oltre un decennio. Diamo priorità ai risultati e alle 
connessioni, in modo che i membri del team 
possano ottenere risultati e cogliere opportunità. 
Nel FY22 abbiamo appreso che il lavoro remoto 
offre condizioni paritarie e che il 90% dei membri 
dei nostri team ha intenzione di mantenere un 
approccio ibrido o di passare completamente al 
lavoro remoto. Cultura, senso di appartenenza 
e crescita professionale sono essenziali nella 
nostra concezione di lavoro in un ambiente 
ibrido. Continuiamo a credere che il lavoro sia 
un risultato, non un'indicazione di tempo o luogo. 
La tecnologia apre le porte alla collaborazione, 
alla connessione e alla produttività dei membri 
dei team, mentre cultura e linee guida favoriscono 
il successo delle persone e dell'azienda.

Progressi nell'inclusione digitale
I Solar Learning Lab rappresentano una forza 
per l'inclusione digitale. A oggi hanno aiutato 
oltre 34.000 studenti, introducendoli alle 
discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria 
e matematica) e alle opportunità economiche 
offerte dalla tecnologia. Quest'anno Dell ha 
trasferito i laboratori didattici nei Solar Community 
Hub, offrendo alle comunità supporto non 
limitato all'istruzione. A seconda delle esigenze 
comunitarie, collaboriamo con partner locali per 
garantire accesso ad acqua, elettricità e servizi 
sanitari e/o conservazione della biodiversità, come 
nel caso del Solar Community Hub nella foresta 
amazzonica, inaugurato nel mese di luglio 2021.

Impiego di strumenti innovativi
Sono sempre più elevate le aspettative per 
gli enti normativi in merito all'uso dell'analisi 
dei dati da parte dei membri dei team di etica 
e conformità. Ci impegniamo a soddisfare questa 
esigenza in vari modi, ad esempio con Dell Image 
Analysis (DIA), uno strumento antifrode che 
analizza le immagini per rilevare falsificazioni 
a livello dei metadati. I nostri team utilizzano 
DIA per verificare che la promozione e altre 
foto di eventi di marketing inviate da terze parti 
rappresentino gli eventi descritti, inclusi luoghi, 
date e precisione di spesa. DIA utilizza i commenti 
dei programmatori e l'apprendimento automatico 
per migliorare il livello di precisione nel tempo. 
Dall'implementazione di DIA, Dell ha evitato 
perdite annue da frodi per diversi milioni di dollari.
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OBIETTIVI D'IMPATTO AGGIUNTIVI 

• Raggiungeremo l'obiettivo di zero emissioni nette di gas 
a effetto serra degli Scope 1, 2 e 3 entro il 2050.

• Ridurremo del 50% le emissioni di gas a effetto serra degli 
Scope 1 e 2 entro il 2030.

• Ci approvvigioneremo al 75% con elettricità proveniente 
da fonti rinnovabili in tutte le strutture Dell Technologies 
entro il 2030 e al 100% entro il 2040.

• Collaboreremo con i nostri fornitori di materiali diretti per 
raggiungere un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra basato su dati scientifici pari al 60% per 
profitto unitario entro il 2030.

• Da oggi e fino al 2030, sosterremo e favoriremo 
miglioramenti alla sostenibilità in tutte le nostre sedi.

• Ogni anno e fino al 2030, dimostreremo un impegno 
continuo nel mettere a disposizione ambienti di lavoro 
sani, in cui le persone possano dare il meglio di sé.

• Ogni anno e fino al 2030, proseguirà il nostro impegno 
volto a sviluppare competenze orientate al futuro per 
i worker della supply chain.

• Ogni anno e fino al 2030, proseguirà il nostro impegno 
a favore delle persone che realizzano i nostri prodotti.

OBIETTIVI D'IMPATTO AGGIUNTIVI 

• Ogni anno e fino al 2030, il 90% dei nostri dipendenti 
riterrà rilevante il proprio lavoro.

• Entro il 2030, il 50% dei dipendenti farà parte di gruppi 
di risorse dipendenti (ERG) per favorire l'impatto sociale.

• Ogni anno e fino al 2030, il 75% dei nostri dipendenti 
penserà al proprio responsabile come a una fonte 
d'ispirazione.

• Entro il 2030, il 95% dei nostri dipendenti parteciperà 
ad attività di formazione di base annuale su argomenti 
chiave, come i concetti di pregiudizi inconsci, molestie, 
microaggressioni e privilegi.

• Entro il 2030, il 25% della nostra forza lavoro statunitense 
e il 15% dei nostri responsabili del personale statunitensi 
saranno costituiti da persone che si identificano come 
persone di colore/etnia afroamericana o appartenenti 
alle minoranze ispaniche/latine.

OBIETTIVI D'IMPATTO AGGIUNTIVI 

• Ogni anno e fino al 2030, il 50% delle persone che 
partecipano alle nostre iniziative sociali e formative sarà 
costituito da persone che si identificano come ragazze, 
donne o appartenenti a gruppi sottorappresentati.

• Entro il 2030, useremo la nostra competenza e la nostra 
tecnologia per aiutare 1.000 partner no-profit ad attuare 
una Digital Transformation per servire meglio le proprie 
comunità.

• Ogni anno e fino al 2030, il 75% dei nostri dipendenti 
parteciperà a eventi benefici o di volontariato nelle proprie 
comunità.

OBIETTIVI D'IMPATTO AGGIUNTIVI

• Ogni anno e fino al 2030, il 100% dei dipendenti 
dimostrerà il proprio impegno nei confronti dei nostri 
valori.

• Entro il 2030, il 100% dei partner con cui abbiamo rapporti 
commerciali dimostrerà il proprio impegno nei confronti 
dei nostri valori.

I nostri obiettivi per il 2030 e oltre

  PROMUOVERE L'INCLUSIONE

Obiettivo ambizioso

Entro il 2030, il 50% della nostra forza lavoro 
globale e il 40% dei responsabili del personale 
a livello mondiale saranno costituiti da persone 
che si identificano come donne.

TRASFORMARE LA VITA DELLE PERSONE

Obiettivo ambizioso

Grazie alla nostra tecnologia e alla nostra 
operatività su larga scala, daremo impulso 
a iniziative in materia di salute e istruzione 
attraverso l'inclusione digitale per offrire, entro il 
2030, risultati duraturi per 1 miliardo persone.

 SOSTENERE L'ETICA E LA PRIVACY

Obiettivo ambizioso

Entro il 2030, automatizzeremo completamente 
i processi di controllo dei dati, rendendoli più 
semplici per i clienti.

 MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ

Obiettivo ambizioso

Entro il 2030, per ogni prodotto acquistato dal 
cliente riutilizzeremo o ricicleremo un prodotto 
equivalente. Il 100% del nostro packaging sarà 
realizzato con materiali riciclati o rinnovabili. Più 
della metà del contenuto dei nostri prodotti sarà 
costituito da materiali riciclati o rinnovabili.

Con il nostro piano continuiamo a impegnarci con orgoglio a promuovere un impatto positivo per le persone e il pianeta. 
Utilizziamo questi obiettivi per realizzare strategie d'impatto nei prossimi dieci anni.
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Migliorare la 
sostenibilità

Abbiamo la responsabilità 
di proteggere il nostro 
pianeta

Lavoriamo al fianco di clienti, 
partner, fornitori e comunità per 
esercitare un impatto sui problemi 
ambientali più pressanti. La potenza 
e la scalabilità della nostra supply 
chain globale, centrale per il 
nostro business, ci permettono di 
integrare nelle nostre attività gli 
standard più elevati di pratiche 
etiche e sostenibili, assumendoci 
la responsabilità delle nostre 
azioni e apportando al contempo 
miglioramenti laddove possibile.

I NOSTRI TRAGUARDI

• Nel FY22 abbiamo impiegato 56 milioni di libbre di 
materiali sostenibili nei nostri prodotti. Con i nostri 
investimenti nella ricerca e l'utilizzo ottimale della 
potenza innovativa della nostra supply chain, 
abbiamo dimensionato l'uso di materiali rinnovabili 
e riciclati, tra cui bioplastiche e fibra di carbonio 
recuperata. 

• Nel FY22 il 90,2% del packaging per il nostro 
portafoglio di prodotti è stato realizzato con 
materiali rinnovabili o riciclati. Abbiamo utilizzato 
227.000 libbre di plastica recuperata dagli oceani 
nel packaging dei nostri prodotti. In questo modo 
abbiamo tenuto fede al nostro impegno in supporto 
del quattordicesimo obiettivo di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, ovvero quello di decuplicare 
l'utilizzo annuo di plastica recuperata dagli oceani 
entro il 2025 con quattro anni di anticipo.

• Nel FY22 abbiamo ricavato oltre il 55% dell'elettricità 
globale nelle nostre strutture da fonti rinnovabili. 
L'elettricità generata dalle installazioni di pannelli 
solari on-site è aumentata dell'82% rispetto al FY20. 

• Abbiamo registrato un aumento annuo del  
26% nella percentuale dei prodotti venduti che 
abbiamo recuperato per il riutilizzo o il riciclo. 
Abbiamo ideato nuovi modi per convincere persone, 
partner e aziende a liberarsi delle tecnologie non 
più necessarie per supportare il nostro obiettivo di 
riutilizzare o riciclare la stessa quantità di prodotti 
che realizziamo.

UNO SGUARDO AL FUTURO

• Continueremo a occuparci di una delle più importanti 
categorie di emissioni Scope 3 annunciando un 
nuovo obiettivo per il 2030: ridurre le emissioni di 
carbonio associate all'utilizzo dei prodotti venduti.

• Accelereremo il recupero delle tecnologie non più in 
uso per il ricondizionamento e il riutilizzo attraverso 
il dimensionamento dei servizi di ritiro. Estendere 
la durata di prodotti e materiali è una delle nostre 
priorità.

Oltre i limiti dell'innovazione
Per compiere grandi passi verso il cambiamento 
climatico e l'economia circolare, dobbiamo superare 
i limiti dell'innovazione. Il nostro Experience Innovation 
Group è impegnato a promuovere un ambizioso 
flusso di lavoro per individuare e testare nuove 
e rivoluzionarie idee di progettazione ed esperienze 
utente con il potenziale di ridurre al minimo l'impatto 
ambientale e le emissioni su vasta scala, per noi stessi 
e per i nostri clienti.
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Promuovere 
l'inclusione

In Dell Technologies diamo 
valore alla diversità di 
pensiero ed esperienza

Dell Technologies è costituita da 
un team diversificato di persone 
che valorizzano la diversità di 
pensiero ed esperienza per 
realizzare tecnologie innovative 
che guidino il progresso umano. 
Siamo risoluti nel nostro impegno 
a favore di uguaglianza, fiducia 
e sostegno reciproco, perché 
riteniamo che tutti debbano poter 
accedere a opportunità, equilibrio 
e realizzazione, connessione con 
il mondo attorno a loro, rispetto 
e, soprattutto, inclusione.

I NOSTRI TRAGUARDI

• Abbiamo esteso il nostro raggio d'azione con 
programmi di reclutamento e formazione focalizzati 
su gruppi sottorappresentati, innovativi programmi 
di assunzione e partnership. Ci impegniamo 
a estendere ulteriormente il nostro raggio d'azione 
per riuscire a coinvolgere talenti ovunque si trovino. 

• Abbiamo potenziato la nostra community di membri 
dei team per incentivare impegno e collaborazione. 
Creiamo connessioni in tutto il mondo attraverso 
i nostri gruppi di risorse di dipendenti (ERG), i nostri 
sostenitori e i nostri comitati di cultura, diversità 
e inclusione.

• Abbiamo promosso l'inclusione attraverso istruzione 
e consapevolezza, offrendo a tutti i membri dei 
team attività di formazione annuali fondamentali 
sulle nostre pratiche e sui nostri principi inclusivi. 
Offriamo inoltre opportunità, strumenti e risorse 
per incoraggiare conversazioni inclusive per leader 
e membri dei team.

• Abbiamo consentito ai leader di promuovere 
una cultura in cui le persone si sentano in diritto 
di raggiungere un senso di equilibrio, connettersi 
con altri attorno a loro e accettare le persone 
per ciò che sono. I nostri principi di leadership 
hanno definito aspettative per sostenere l'equità, 
apprezzare background diversi e favorire prospettive 
peculiari.

UNO SGUARDO AL FUTURO

• Compiamo passi avanti nel raggiungimento 
dei nostri obiettivi, ma sappiamo anche che, 
nell'ambiente globale di oggi, è importante 
continuare a promuovere una cultura inclusiva. 
Il Grande rimpasto a livello industriale ci offre 
l'opportunità di attirare nuovi talenti e trattenere 
quelli che abbiamo già acquisito. 

I membri dei team sono il nostro 
più grande punto di forza
"Aspiriamo a promuovere una cultura che abbracci 
l'unicità dei nostri membri e li spinga a realizzare 
il loro pieno potenziale, in un ambiente dove 
possano sentirsi liberi di essere se stessi e lavorare 
al meglio, indipendentemente dalla loro persona, 
dal loro aspetto e dal loro background." - Vanice 
Hayes, Chief Culture Diversity & Inclusion Officer
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Trasformare 
la vita delle 
persone

In Dell Technologies 
crediamo da sempre nel 
potere della tecnologia per 
superare le più grandi sfide 
della società

Fin dall'inizio ci siamo impegnati 
a rendere la tecnologia accessibile 
e disponibile per tutti, anche 
economicamente. Noi leader 
globali abbiamo infinite possibilità 
di trasformare le vite applicando 
il nostro raggio d'azione, il nostro 
portafoglio e le nostre partnership 
per creare un futuro digitalmente 
inclusivo, in cui tutti possano 
realizzare il loro pieno potenziale.

I NOSTRI TRAGUARDI

• Dal 2013 abbiamo raggiunto circa 160 milioni di 
persone attraverso i nostri programmi strategici di 
volontariato e beneficenza e le nostre iniziative di 
innovazione sociale. Ci siamo riusciti collaborando 
con organizzazioni no-profit per aiutare le regioni 
che necessitano maggiormente di accesso digitale 
e con i membri dei team, che mettono a disposizione 
il loro tempo, le loro competenze e la loro passione, 
per aiutare le organizzazioni no-profit a trasformarsi 
e le comunità a prosperare. 

• La nostra soluzione tecnologica Digital LifeCare, 
che abbiamo utilizzato per supportare il programma 
di screening e gestione di malattie non trasmissibili 
(NCD) del governo indiano, conta oltre 135 milioni 
di persone registrate nel sistema al mese di dicembre 
2021. Non solo: oltre 94.000 professionisti del 
settore sanitario sono stati formati dal nostro 
partner Tata Trusts. 

• Nel 2021 abbiamo trasferito i nostri Solar Learning 
Lab nei Solar Community Hub, raddoppiando 
l'impronta ed espandendo i servizi disponibili in 
ogni hub. A oggi, oltre 114.000 persone hanno 
tratto beneficio da questo progetto, riuscendo 
ad accedere a tecnologie digitali e ai relativi servizi.

UNO SGUARDO AL FUTURO

• Estenderemo il raggio d'azione globale di Tech Pro 
Bono per favorire la Digital Transformation delle 
organizzazioni no-profit in tutto il mondo.

• Miglioreremo la capacità dei membri dei team di 
svolgere attività di volontariato, indipendentemente 
da dove lavorino.

• Collaboreremo con altre organizzazioni che 
promuovono l'inclusione digitale e aiutano le 
comunità più bisognose.

Un impatto dalle partnership 
Collaboriamo con UNICEF USA a Giga, un'iniziativa 
congiunta di UNICEF e dell'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (ITU, International Telecommunication 
Union) finalizzata a creare una mappa globale dell'accesso 
Internet di ogni scuola in tempo reale per creare modelli di 
finanziamento innovativi e opportunità di connettività.
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I NOSTRI TRAGUARDI

• Abbiamo migliorato i meccanismi per segnalare 
in modo riservato eventuali dubbi di natura etica 
aggiungendo un codice QR come alternativa alla 
funzione Speak Up. In fase di segnalazione di un 
dubbio, membri dei team, contractor, terze parti 
e altri ancora possono effettuare una scelta tra varie 
lingue e decidere di inviare la segnalazione in modo 
anonimo. 

• Durante la pandemia, aziende ed enti pubblici si 
sono trovati a dover tutelare la salute dei cittadini 
e proteggere i dati personali. Abbiamo collaborato 
con ServiceNow per rispettare i requisiti di 
privacy e sicurezza inerenti al tracciamento delle 
vaccinazioni per le strutture Dell. Abbiamo inoltre 
creato una partnership con Intel e Leidos® al fine di 
sviluppare una soluzione sicura di tracciamento dei 
contatti per i centri per la prevenzione e il controllo 
delle malattie.

• Abbiamo inaugurato il nuovo Dell Privacy Trust 
Center come posizione centralizzata in cui i clienti 
possono ottenere ulteriori informazioni sulle nostre 
pratiche relative alla privacy e sui cicli di vita dei 
dati, visualizzare il proprio dashboard della privacy 
e inviare richieste pertinenti. Per informazioni e un 
tour virtuale, visita il Privacy Trust Center.

UNO SGUARDO AL FUTURO

• Attingeremo alle competenze digitali per educare 
altre organizzazioni e dimostrare in che modo 
approcci innovativi possano migliorare le funzioni 
di etica e privacy.

• Continueremo a valutare i nostri partner diretti per 
rilevare potenziali aree di indagine in ambito di etica 
e privacy in modo proattivo e tempestivo.

Sostenere 
l'etica e la 
privacy

Etica e privacy sono 
essenziali per infondere 
fiducia, sostenere 
l'integrità e gettare le basi 
per un impatto sociale 
positivo

Includiamo la nostra cultura 
etica e i nostri valori nel modo in 
cui operiamo, non solo perché 
dobbiamo, ma perché è la cosa 
giusta da fare.

Forniremo accesso mobile a strumenti 
e formazione in ambito di etica
Elemento fondamentale della nostra suite digitale 
è l'app My Ethics, che consente di completare la 
formazione assegnata, navigare nel Codice di condotta 
Dell Technologies e utilizzare una funzionalità Speak 
Up migliorata ovunque si trovino i membri dei team 
Dell Technologies, su qualsiasi dispositivo mobile. 
Ilnostro corso pluripremiato Standing Strong Together: 
Confronting Racial Inequity è incluso nell'app My Ethics. 

REPORT ESG FY22  
DELL TECHNOLOGIES - EXECUTIVE SUMMARY 

9



Con questo e altri report, portiamo avanti il nostro 
impegno volto a tenere fede alla nostra strategia 
e alle nostre iniziative ESG.
Dobbiamo attuare innovazioni ed evolverci per affrontare le sfide che incontreremo sul nostro cammino, ma non siamo soli. 
Accogliamo con favore idee e partnership e speriamo che ti unirai a noi per promuovere un impatto sociale per tutti.

Per ulteriori informazioni, visita il sito Dell.com/ESG.

http://dell.com/ESG
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