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Le metriche e le informazioni presentate nel Report sulla diversità e sull'inclusione 2021 si riferiscono ai risultati che stiamo cercando di conseguire per Dell Technologies ("Dell", "noi" o "nostro" e sue declinazioni), escludendo VMware, che pubblica il suo Global Impact Report
annuale. Salvo diversamente indicato, i dati per RSA, Secureworks, Boomi, Virtustream e Dell Financial Services sono inclusi se pertinenti alla data del presente report. I dati per RSA sono inclusi solo fino alla data della cessione, avvenuta il 1° settembre 2020.

Lettera di Vanice Hayes
+Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sull'adozione
di iniziative cruciali per riflettere, ai massimi livelli, la nostra
identità di azienda diversificata con prospettive uniche.
Lo scorso anno abbiamo portato avanti azioni mirate,
che ci hanno aiutato ad affrontare i nostri problemi sociali
più pressanti e a creare un senso di appartenenza più
profondo nell'ambito del nostro team globale costituito
da 158.000 persone:
• Affrontare gli impatti del COVID-19: ingiustizie
e disparità continuano a pesare sui gruppi
sottorappresentati in tutto il mondo e si sono acuite
nel corso della pandemia. Il nostro team ha fatto
fronte comune per supportare, sostenere, donare
e mantenere gli impegni assunti allo scopo di dare
impulso al progresso. Solo per fare un esempio, nel
2020 le donne in tutto il mondo hanno perso più di
64 milioni di posti di lavoro, pari al 5% dei posti di
lavoro totali che avevano, mentre per gli uomini la
percentuale di perdita di occupazione è stata del 3,9%.
Fortunatamente in Dell non si è verificato quel calo
che stiamo osservando nella forza lavoro in generale.
Questo, tuttavia, non significa che non abbiamo subito
conseguenze. L'aggiunta e l'estensione di vantaggi
per i genitori che lavorano, come l'assistenza sanitaria,
i servizi per l'infanzia, il tutoraggio e le soluzioni di
learning pod, ci sono stati di grande aiuto. Lo sviluppo
e la sponsorizzazione continui avranno un ruolo
cruciale nel modo in cui la nostra azienda investe
nelle donne e ne promuove lo sviluppo.
• Investire in un ambiente di lavoro flessibile
e collaborativo: stiamo puntando sullo sviluppo di
un profondo senso di appartenenza in un ambiente
ibrido, creando strumenti e una cultura che offrano
flessibilità e possibilità di scelta a tutti i membri del
team. Relazionarsi in modi nuovi, attraverso momenti
di riflessione, gruppi di supporto e sessioni formative
e per il benessere, è stato cruciale per sostenerci
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a vicenda durante la pandemia globale. Questi
momenti di incontro hanno contribuito a portare la
partecipazione del nostro gruppo di dipendenti (ERG)
al 44% della forza lavoro aziendale, in aumento rispetto
al 34% dello scorso anno.
• Ampliare le opportunità di apprendimento per
favorire l'inclusione: abbiamo dato impulso al nostro
programma di formazione di base sulla diversità
e sull'inclusione e abbiamo fatto sì che i membri
del team potessero approfondire più facilmente
la loro comprensione dei pregiudizi inconsci,
dell'intersezionalità, degli in-group e degli outgroup, e delle microaggressioni. Quasi il 100% dei
nostri responsabili ha partecipato a esperienze di
formazione su questi argomenti lo scorso anno, il che
ci riempie di entusiasmo. Tuttavia, è necessario che
quest'esperienza avvenga su base continuativa per
tutti. Con il nostro nuovo approccio, definito Be the
Change, la partecipazione dei membri del team sarà
costante nel corso dell'anno riguardo ad aspetti chiave
come le revisioni delle prestazioni e i colloqui con
i rispettivi responsabili o con il team.
• Colmare la lacuna di talenti tecnologici e continuare a
creare una pipeline di leadership diversificata: abbiamo
ampliato le nostre attuali partnership con le università
storicamente afro-statunitensi (Historically Black
Colleges and Universities), le istituzioni per le minoranze
e i centri di formazione professionale, connettendoci
virtualmente per promuovere le relazioni e aiutare
gli studenti ad acquisire competenze tecnologiche.
Con queste iniziative la percentuale di assunzioni di
persone provenienti da queste scuole è già aumentata
del 42% rispetto allo scorso anno. Inoltre, un attento
esame della nostra attuale forza lavoro ha determinato
la promozione delle donne a livello globale e delle
minoranze sottorappresentate negli Stati Uniti (nere/
afro-americane e ispanico-latine) in percentuali superiori
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alla nostra attuale rappresentanza. Questo accelera
il nostro obiettivo di creare entro il 2030 una pipeline
per un team di leadership in cui il 40% si identifica nel
genere femminile a livello globale e il 15% come nero/
afro-americano o ispanico-latino negli Stati Uniti.
Stiamo procedendo con la consapevolezza di doverci
assumere la responsabilità di garantire che Dell sia
un luogo in cui tutti possiamo prosperare ed essere
realmente noi stessi. Ecco perché per i nostri senior
leader gli obiettivi di diversità rappresentano un aspetto
fondamentale delle prestazioni aziendali e i responsabili
dei dipendenti ricevono un feedback sul loro operato in
materia di inclusione.
Il prossimo anno, ci focalizzeremo sull'espansione delle
opportunità per i nostri team e le nostre comunità.
Forniremo il nostro supporto attraverso l'azione e il
sostegno, continuando anche ad appoggiare una politica
e una legislazione inclusive che hanno un impatto sulle
nostre comunità locali, come l'accesso alle tecnologie
e alle competenze digitali.
La formazione continua sarà al centro del nostro
progresso. Ispirerà pratiche di business più inclusive
ed eque che possiamo includere in tutta la nostra
organizzazione e amplierà le opportunità nelle nostre
comunità per avere un impatto ancora maggiore.

Vanice Hayes
Chief Diversity and Inclusion Officer
Dell Technologies
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PROGRESSO made real
Abbiamo annunciato PROGRESSO made
real, che riflette i nostri obiettivi e il piano
di impatto sociale per il 2030, al Dell
Technologies Summit di novembre 2019. Ci
adoperiamo per lasciare il segno sul futuro
dell'umanità e del pianeta dando impulso
alla sostenibilità, coltivando l'inclusione e
trasformando la vita delle persone in tutto
il mondo, sostenendo al contempo l'etica e
l'integrità nonché il nostro impegno volto a
garantire pari opportunità di lavoro per tutti.

Entro il 2030, il 50% della nostra forza
lavoro globale e il 40% dei leader
del personale a livello globale saranno
costituiti da persone che si identificano
nel genere femminile.

Un aspetto cruciale dell'attuazione di un progresso reale
richiede che l'inclusione venga coltivata. La diversità
e l'inclusione non sono più la cosa giusta da fare o un
obiettivo auspicabile. Rappresentano un imperativo
aziendale con un valore commerciale e sociale pari
a quello delle nostre soluzioni tecnologiche.

• Ogni anno fino al 2030, il 90% dei nostri dipendenti
valuterà il proprio lavoro come significativo

Dell Technologies crede che colmare il divario in fatto
di diversità sia fondamentale per soddisfare le future
esigenze di talenti e garantire nuove prospettive che
riflettano la nostra base clienti globale. La diversità
e l'inclusione rappresentano per noi un imperativo di
business che ci permetterà di creare e valorizzare la forza
lavoro del futuro, dando al contempo il nostro contributo
nella lotta alle sfide sociali.

• Ogni anno fino al 2030, il 75% dei nostri dipendenti
guarderà al proprio leader come a una fonte di ispirazione

Non possiamo permetterci di sottovalutare l'importanza
di disporre di talenti eccezionali. Nel lungo periodo, la
presenza di un pool omogeneo di talenti si trasforma in
una carenza di manodopera. Nel breve periodo, una forza
lavoro omogenea comporta perdita di profitti. Entrambe
le conseguenze rappresentano un male per le aziende.
Abbiamo anche fissato un obiettivo ambizioso che ci
spronerà a massimizzare l'impatto delle nostre iniziative
volte a coltivare l'inclusione:
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Per coltivare l'inclusione abbiamo anche fissato
degli obiettivi specifici che si fondano su azioni reali:
• Entro il 2030, il 25% della nostra forza lavoro
statunitense e il 15% dei nostri leader statunitensi
saranno costituiti da persone appartenenti
a minoranze nere/afro-americane e ispanico-latine.

• Entro il 2030, il 50% dei nostri dipendenti parteciperà
a uno o più gruppi di dipendenti (ERG) per favorire
l'impatto sociale

• Entro il 2030, il 95% dei nostri dipendenti parteciperà
ad attività di formazione di base annuale su argomenti
chiave come il pregiudizio inconscio, le molestie,
le microaggressioni e i privilegi
• Ogni anno 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
Ci impegniamo a verificare annualmente i nostri progressi
rispetto a questi obiettivi.
Per avere successo nel lungo periodo, coltivare l'inclusione
è importante nella stessa misura dell'innovativa tecnologia
di Dell. Ora più che mai, i nostri clienti si aspettano di fare
business con aziende che aderiscono a questi valori.
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Coltivare la governance
dell'inclusione
Promuovere una cultura di equità, inclusione e appartenenza
nella nostra organizzazione esige un impegno deliberato.
Sappiamo che richiede diligenza e partnership in tutta la
realtà aziendale Dell Technologies. A tale scopo, mentre
lavoriamo per realizzare i nostri obiettivi PROGRESSO made
real per il 2030, abbiamo creato un modello di governance
per coltivare l'inclusione che ci aiuterà a raggiungere i nostri
obiettivi per attirare la nostra futura forza lavoro, sviluppare
e fidelizzare una forza lavoro più forte e applicare criteri di
scalabilità per ottimizzare l'impatto. I livelli di governance
comprendono un'ampia rappresentanza di dirigenti e membri
del team di Dell Technologies. Insieme al team dirigenziale,
il D&I Governance Council e il D&I 2030 Project Management
Office ci aiutano a promuovere azioni e risultati in linea con
questi obiettivi di diversità e inclusione critici per l'azienda.
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Le nostre aree di focus per la diversità e l'inclusione
Per soddisfare i nostri obiettivi di diversità e inclusione per il 2030, abbiamo identificato tre aree di focus
in cui organizzare le nostre iniziative e misurare i progressi compiuti:

Creare e attirare

Sviluppare e fidelizzare

Operare su larga scala

• Diversificare per coprire
le esigenze di personale
in ruoli tecnologici e
aumentare l'innovazione

• Favorire il coinvolgimento

• Formare per favorire
l'uguaglianza nell'ambiente
di lavoro

• Guardare oltre il pool di
talenti "tradizionali"

• Consolidare attraverso la
leadership, le relazioni e la
crescita dei dipendenti

• Supportare le relazioni tra i
dipendenti

• Collaborare per supportare
la diversità e l'inclusione
• Sviluppare innovazioni
rivoluzionarie correlate alla
diversità

• Collaborare per garantire
la preparazione della forza
lavoro
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PUNTI SALIENTI DELLE NOSTRE INIZIATIVE CHIAVE

Creare e attirare la forza
lavoro del futuro
Per dare vita a un ambiente di lavoro più accessibile, equo e interessante per una pipeline di talenti diversificati.
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CREARE E ATTIRARE LA FORZA LAVORO DEL FUTURO

Espandere la pipeline
STEM per i talenti
sottorappresentati
I talenti diversificati esistono e hanno bisogno di essere
coltivati. I datori di lavoro nell'industria tecnologica
stanno già constatando gli effetti negativi della carenza
di competenze. Questo spiega in gran parte perché
dobbiamo espandere in modo proattivo la pipeline di
talenti per i gruppi sottorappresentati se vogliamo
soddisfare le nostre future esigenze di talenti. Inoltre,
con una solida base di talenti diversificati, possiamo
aumentare e promuovere l'innovazione in tutta la
nostra azienda.
Dell Technologies sta espandendo la pipeline di talenti
sottorappresentati sviluppando nuovi programmi STEM
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) volti a
creare e attirare un pool di talenti costituito da persone
sottorappresentate. I nostri team di acquisizione dei
talenti e di leadership stanno lavorando attivamente
per creare e attirare un pool di talenti diversificati in
modo da dare impulso al nostro business servendosi
della diversità e dell'inclusione come elemento
catalizzatore.
L'espansione della pipeline STEM non riguarda solo noi.
Collaboriamo con altre aziende, istituzioni accademiche
e organizzazioni senza fini di lucro per trovare nuovi
modi creativi per rimuovere le barriere dalle pratiche
di assunzione tradizionali allo scopo di sfruttare la
capacità unica di ogni persona di apportare il proprio
contributo, con l'obiettivo finale di creare un ambiente
di lavoro arricchente per tutti.
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una grande differenza al di fuori del lavoro quotidiano.
Gli ERG Women in Action, Black Networking Alliance
e Latino Connection hanno nominato dei membri per
la partecipazione al programma pilota.
I selezionatori identificano i potenziali talenti, li contattano
e offrono loro l'opportunità di un colloquio. I selezionatori
pianificano un colloquio con un ambasciatore che
condivida le stesse aree di interesse dei potenziali
talenti. Prima di effettuare la prima chiamata, tutti
gli ambasciatori seguono una formazione sul programma,
sul processo e sul proprio ruolo.

Ambasciatori della cultura
Offrire ai potenziali talenti informazioni
veritiere sull'ambiente di lavoro
Dell Technologies è costantemente alla ricerca di modi
innovativi per coinvolgere i talenti. Per avere successo
è fondamentale riempire la nostra pipeline di talenti
diversificati che possano aiutarci a raggiungere i nostri
obiettivi di lungo periodo. Al di fuori delle nostre iniziative
ed eventi ufficiali di reclutamento, sappiamo che esiste
l'opportunità di coinvolgere i talenti a un livello più profondo.
E se i potenziali talenti avessero la possibilità di fare
domande che esiterebbero a porre in un colloquio formale?
Sarebbe utile, per un membro del team attuale, sapere cosa
significhi davvero lavorare in Dell Technologies?
Nel 2020 abbiamo deciso di rispondere a queste
domande attraverso Career and Culture Conversations,
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un programma pilota che offre ai potenziali talenti la
possibilità di avere un colloquio con un ambasciatore
della cultura Dell in un clima rilassato e senza pressioni.
Le conversazioni permettono agli attuali membri del
team di raccontare chi siamo come azienda, di spiegare
cosa facciamo per la diversità e l'inclusione e di illustrare
brevemente le caratteristiche di un certo ruolo in Dell
Technologies.

Il programma Career and Culture Conversations ha avuto
inizio nel 2020 con una piccola iniziativa pilota in Nord
America che includeva 21 ambasciatori della cultura
provenienti da diverse business unit e livelli all'interno
dell'organizzazione. A partire dal FY21, abbiamo condotto
circa 125 colloqui nell'ambito del programma, coinvolgendo
80 ambasciatori. I potenziali talenti affermano di apprezzare
i colloqui, che avvengono in un clima rilassato e senza
pressioni. Riferiscono che altre aziende non offrono questo
tipo di esperienza. Alcuni dicono addirittura che parlare con
un ambasciatore della cultura li ha fatti "innamorare di Dell".

Questi colloqui non solo aiutano i potenziali talenti,
ma offrono anche ai membri del team l'opportunità
di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della nostra
forza lavoro. Gli ambasciatori affermano di apprezzare
questi colloqui e, grazie al volontariato, di avere
acquisito una maggiore conoscenza dei nostri obiettivi
PROGRESSO made real e del nostro Codice culturale.
Nel FY22 lanceremo una piattaforma che fornirà
assistenza per l'abbinamento, la pianificazione, la
raccolta dei feedback e il monitoraggio delle metriche
per l'assunzione. Vogliamo che le Conversazioni sulla
carriera e sulla cultura rappresentino per noi un elemento
di differenziazione nel mercato dei talenti. Da quello che
ci dicono i candidati, si tratta di qualcosa di nuovo. È
come avere una discussione aperta con un amico che
fornisce informazioni chiare su cosa significhi far parte
di Dell Technologies.

Attualmente questo programma punta sull'attirare talenti
e candidati diversificati per posizioni difficili da coprire. I
potenziali talenti potrebbero non essere alla ricerca attiva
di un nuovo lavoro e, quindi, potrebbero non aver inviato
la loro candidatura per una posizione in Dell Technologies.
Stiamo creando una pipeline coinvolta e diversificata da
contattare quando si rende disponibile la giusta posizione.
I nostri gruppi di dipendenti (ERG) sono stati ideali per
trovare gli ambasciatori della cultura. I membri degli
ERG comprendono cosa significhi lavorare in Dell,
conoscono la nostra cultura e sanno che un ERG può fare
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internX
Colmare il divario di diversità degli stagisti.
Gli stage retribuiti costituiscono un modo comprovato attraverso il quale gli studenti universitari esplorano i percorsi
professionali e ricevono anche offerte di lavoro dopo la laurea. Purtroppo, secondo una ricerca condotta da National
Association of Colleges and Employers (NACE), gli studenti delle minoranze sottorappresentate hanno meno
probabilità di ottenere stage retribuiti rispetto alle loro controparti bianche.
Gli studenti delle minoranze sottorappresentate incontrano numerosi ostacoli nella ricerca di uno stage e nella
presentazione della propria candidatura, compresi l'accesso
limitato alla tecnologia e la necessità di svolgere più lavori
per sostenere il costo delle tasse universitarie. Soprattutto,
potrebbero non disporre di quelle relazioni che facilitano
il networking o li guidano nel loro percorso professionale.
Fund II Foundation ha compreso l'importanza del ruolo
degli stage nel consentire ai talenti sottorappresentati di
acquisire esperienza, esplorare svariati percorsi professionali
e continuare a poter sostenere i costi della loro istruzione.
Per colmare questo divario, ha creato la piattaforma internX.
Gli studenti dal secondo anno fino al post laurea con una
GPA di almeno 2,8 e provenienti da comunità storicamente
sottorappresentate possono candidarsi su internX e
accedere agli stage offerti dai principali datori di lavoro
nell'ambito delle discipline STEM.

Nel 2020 Dell Technologies è diventata una delle 200
aziende che collaborano con internX per migliorare la
rappresentanza degli studenti appartenenti a gruppi
storicamente sottorappresentati nell'America aziendale.

Utilizzando l'analisi avanzata, la piattaforma abbina
strategicamente gli studenti ai datori di lavoro. Inoltre,
la piattaforma internX offre supporto in forma di valutazioni delle competenze, simulazioni di colloqui e formazione
sulle soft skill, in modo che gli studenti siano preparati quando un'organizzazione interessata li contatta.
Tra gli altri ostacoli che i gruppi sottorappresentati incontrano spesso su questo tipo di piattaforme ci sono i costi
di abbonamento o di iscrizione. Questo aspetto non è un problema con internX perché la piattaforma è gratuita per
tutte le entità interessate, compresi studenti, datori di lavoro e collaboratori.
Nel 2020 Dell Technologies è diventata una delle 200 aziende che collaborano con internX per migliorare la
rappresentanza degli studenti appartenenti a gruppi storicamente sottorappresentati nell'America aziendale. L'offerta
di stage tramite internX è un altro modo in cui possiamo entrare in contatto con il pool di talenti che ci aiuterà a dare
impulso all'innovazione per il futuro.
Nel FY22 prevediamo di assumere i nostri primi studenti internX.
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Project Immersion
Collaborare per fornire accesso ai
percorsi professionali nell'IT
A marzo 2020 gli studenti del nostro programma Project
Immersion avrebbero dovuto visitare Secureworks
nell'ambito di un workshop semestrale sulla sicurezza
informatica. La visita doveva includere un briefing con i
dirigenti e la possibilità di conoscere dall'interno ciò che i
servizi di sicurezza gestiti comportano. Poi è sopraggiunto
il COVID-19 e la visita è stata annullata.

Le telefonate di brainstorming con i docenti ci hanno
aiutati a farci un'idea dei bisogni degli studenti e a capire
che molti avevano bisogno di sostegno finanziario.
Abbiamo creato alcune borse di studio per gli studenti del
programma Project Immersion che conseguivano risultati
eccellenti. A maggio abbiamo tenuto il nostro ultimo corso
in sicurezza informatica, che ha portato a 330 studenti il
numero totale di partecipanti al programma.

Attraverso il programma Project Immersion, Dell
Technologies collabora con alcuni college e università
storicamente afro-statunitensi (Historically Black Colleges
and Universities), istituzioni che si occupano di minoranze
(MSI) e istituzioni al servizio degli ispanici (HSI) per
offrire corsi, workshop e certificazioni. I corsi, tenuti da
volontari provenienti da ogni ambito dell'azienda, creano
consapevolezza sulle opportunità di inizio carriera allo
scopo di fornire agli studenti universitari le competenze
personali e professionali necessarie per affermarsi nel
futuro digitale.

Nell'autunno del 2020 il programma Project Immersion ha
ripreso con un corso online di prevendita creato da Angela
Harper, direttrice, Presales Talent Innovation Team, e dal
Kinnis Gosha, Ph.D., presidente della divisione e professore
associato Hortenius I. Chenault Endowed, Experiential
Learning and Interdisciplinary Studies, Morehouse College.
Questo corso di 16 settimane offre agli studenti di Project
Immersion informazioni preziose su come gli ingegneri di
prevendita facilitano le fasi di scoperta e di proposta di
soluzioni nell'ambito delle attività di coinvolgimento del
cliente.

Collaboriamo con gli istituti di istruzione partner in vari
modi. Attraverso l'apprendimento della Data Science,
dell'ingegneria di prevendita, della blockchain e della
sicurezza informatica con l'utilizzo della tecnologia Dell,
formiamo gli studenti e li dotiamo di strumenti adeguati
prima ancora che arrivino in Dell. Inoltre, promuoviamo lo
sviluppo delle loro competenze tramite formazione e stage
per prepararli a una potenziale assunzione a tempo pieno.

A settembre 2020 Project Immersion ha ospitato il webinar
Your Future in Data Science. Più di 170 partecipanti hanno
seguito l'evento online di 1,5 ore. Il programma ha aiutato i
partecipanti a dare il via ai loro percorsi di apprendimento
della Data Science con panel sui lavori del futuro nel settore
dell'informatica (IT), una guida pratica sull'intelligenza
artificiale e una discussione su come la diversità e
l'inclusione incidono sul panorama IT.

Mentre la pandemia da COVID-19 continuava a flagellare
il mondo, ci siamo chiesti se Project Immersion sarebbe
arrivato alla fine del semestre. Nel giro di una settimana
dalla chiusura dei campus universitari, siamo tornati in
classe utilizzando un modello online.

Gli studenti si iscrivono ai corsi di Project Immersion
perché sono appassionati di tecnologia e non temono
di affrontare questo percorso di studi. Una volta che
questi studenti interagiscono con Dell Technologies,
non vengono dimenticati. Il dialogo e la revisione dei
talenti sono continui per assicurarci di acquisire le migliori
risorse possibili e attingere a pool di talenti storicamente
svantaggiati.

All'inizio del semestre, 43 studenti erano iscritti al
corso in sicurezza informatica. Purtroppo, a causa delle
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incertezze legate alla pandemia, alcuni studenti hanno
dovuto abbandonare il corso, ma la maggior parte è
riuscita a proseguire. Durante ogni sessione online, come
community di apprendimento dedicavamo dieci minuti
a parlare della "nuova normalità".
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Non c'è dubbio che il 2020 sia stato un anno difficile,
ma attraverso Project Immersion abbiamo sperimentato
opportunità più profonde di relazione e collaborazione. Il
senso di comunità che si instaura tra studenti, educatori
e volontari Dell è ciò che continua a fare di Project
Immersion un'esperienza potente.
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Lead
Altre soluzioni sviluppate da Lead includono:

Garantire la partecipazione di un maggior
numero di membri della forza lavoro
In Brasile circa 9 milioni di persone con disabilità
sono in età lavorativa; tuttavia, solo 1 milione di
queste fa attualmente parte della forza lavoro. Come
organizzazione, abbiamo cercato un modo di usare
la tecnologia per rendere le opportunità più accessibili
a questo gruppo sottorappresentato. Nel 2011 abbiamo
collaborato con istituzioni educative nello stato di
Ceará, in Brasile, per fondare Lead, un centro di ricerca,
sviluppo e innovazione Dell.
Il team di Lead comprende professionisti che lavorano
in vari campi della ricerca e dello sviluppo, come
l'elaborazione del linguaggio naturale, i dispositivi
indossabili, l'intelligenza artificiale e gli strumenti web
e mobili. L'obiettivo di Lead è di utilizzare le tecnologie
e le risorse di accessibilità attuali allo scopo di
potenziare i gruppi di talenti sottorappresentati.
La prima soluzione Lead è stata Dell Accessible
Learning (DAL), una piattaforma di apprendimento
a distanza. DAL offre funzionalità di accessibilità alle
persone con disabilità e include più di 30 corsi nel
campo della tecnologia e della gestione. A partire
da giugno 2020, più di 27.000 studenti delle scuole
superiori pubbliche, studenti universitari e persone
socialmente vulnerabili in tutto il Brasile si sono iscritti
ai corsi di formazione gratuiti di DAL. La formazione
li aiuta a competere più equamente per le offerte
di posizioni in un mercato del lavoro competitivo.
In media, gli studenti valutano il loro grado di
soddisfazione con DAL in misura del 93%.
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• Augmented Reality Training Arcade
(ARTRADE) utilizza occhiali per la realtà
aumentata per insegnare ai membri del
team di produzione con deficit dell'udito
a costruire dispositivi. L'apprendimento
automatico e l'intelligenza artificiale
consentono ad ARTRADE anche di valutare
le prestazioni, supportare la formazione e
condurre valutazioni delle competenze.
• Mobile Aware Intermodal Assistant
(MAIA) è un'applicazione che rende
accessibili i test degli altoparlanti su
notebook Dell attraverso l'uso di un
algoritmo che converte i suoni in immagini
visualizzate su uno schermo. MAIA
permette ai membri del team ipoudenti
anche di comunicare via radio con i
responsabili di fabbrica.

Le persone con disabilità apportano alla forza lavoro
competenze preziose come la collaborazione, la
comunicazione, l'innovazione e il pensiero creativo.
Attraverso Lead, ci proponiamo di sviluppare dei modi
che consentano a tutti i membri della forza lavoro
di partecipare con lo stesso livello di impegno e di
prestazioni.

• Website Accessibility Layer (WAL) fornisce
una funzionalità che rende le pagine web
accessibili per le persone con daltonismo,
dislessia o disabilità visive. Al di fuori del
Brasile, anche gli uffici Dell in Argentina,
Cile, Colombia, Costa Rica, Messico, Perù,
Panama e Germania usano WAL.
• STEVE è un esoscheletro grazie al quale
ai membri del team di produzione Dell in
Brasile possono accedere a posti di lavoro
in cui bisogna svolgere l'attività in piedi.
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PUNTI SALIENTI DELLE NOSTRE INIZIATIVE CHIAVE

Sviluppare e fidelizzare una
forza lavoro potenziata
Per promuovere una community interna più coinvolta, produttiva e innovativa.
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Accogliere le
differenze per
potenziare i
dipendenti e creare
una cultura sicura
e inclusiva
Dell Technologies sta creando una community interna
più coinvolta, produttiva e innovativa. Accogliamo
le differenze per riunire dipendenti diversificati allo
scopo di innovare, creare una cultura sicura e inclusiva,
promuovere la crescita personale e professionale, ed
esercitare un maggiore impatto a livello di azienda.

i temi della
" Trattiamo
diversità e dell'inclusione

in quattro aree:
rappresentanza, inclusione,
sponsorizzazione ed equità.
La diversità e l'inclusione
fanno parte del nostro
DNA, fanno parte del nostro
impegno verso le persone.
Rappresentano ciò che, a
nostro avviso, accelererà
davvero il cambiamento.

Stiamo lavorando per la formazione di base a livello di
organizzazione che darà impulso alla consapevolezza
e alla capacità di riconoscere e combattere i pregiudizi
inconsci che possono involontariamente danneggiare
la cultura del lavoro e le prestazioni aziendali. Inoltre,
abbiamo creato programmi di leadership e sviluppo per
le donne, gruppi di dipendenti (ERG) che promuovono
l'impatto del business, nonché partnership e programmi
strategici che contribuiscono a potenziare i gruppi
sottorappresentati.

"

Il risultato di queste iniziative è una community interna
più impegnata, più innovativa e più produttiva.
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KRISTI HUMMEL, SENIOR VICE
PRESIDENT, HUMAN RESOURCES, DELL
TECHNOLOGIES
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Codice culturale
Definire e fissare le aspettative
di diversità e inclusione nella nostra
cultura e nei nostri valori
Dell Technologies ha compiuto un importante lavoro
preliminare sulla diversità, ma a marzo 2020 abbiamo
fatto un passo indietro per capire come diventare
un'organizzazione ancora più diversificata e inclusiva.
A questo scopo, siamo tornati ai principi guida che
ci uniscono: il nostro Codice culturale.
Ci siamo resi conto che nell'ambito del Codice culturale
dovevamo definire i comportamenti attesi che
dimostrano diversità e inclusione. Nel FY21 abbiamo
aggiornato il Codice culturale per:

Chiarire chi siamo come azienda
Siamo un team diversificato con
prospettive uniche, unite nello scopo,
nella strategia e nella cultura, guidati
dall'ambizione di dare impulso al
progresso umano, e supportati in questo
dalla potenza della tecnologia, senza
mai vacillare nel nostro impegno verso
l'uguaglianza, la fiducia e il sostegno
reciproco.
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Descrivere il nostro valore
fondamentale Vincere insieme
Siamo sempre desiderosi di collaborare
e abbiamo il coraggio di mettere in
discussione e affrontare apertamente
le cose che contano.

Evidenziare i comportamenti
che riflettono il nostro valore
fondamentale Integrità
Non tolleriamo offese, disuguaglianze,
paure o coercizioni.

Rispettiamo e valorizziamo sempre
le differenze e per noi una forza lavoro
inclusiva e diversificata rappresenta un
punto di forza.
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I nostri principi di leadership ora indicano
esplicitamente che ci aspettiamo che ogni leader Dell
sostenga l'inclusione e la sponsorizzazione dei membri
del team sottorappresentati. Tutti i leader del nostro
personale devono accogliere prospettive diverse e
uniche come acceleratori dell'innovazione e dei risultati,
e creare un ambiente sicuro e inclusivo in cui i membri
del team sentano di poter essere realmente se stessi.
Storicamente, la nostra Filosofia sulle persone era
incentrata su tre aree chiave: risultati, equilibrio
e relazioni. Nel FY21 abbiamo aggiunto la diversità
e l'inclusione come quarta area chiave; questo perché,
sebbene la diversità e l'inclusione siano sempre state
sottintese, con questo aggiornamento abbiamo voluto
riflettere il nostro forte impegno.
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Linguaggio inclusivo
Utilizzo di un linguaggio che ci dà forza e ci unisce
In Dell Technologies sappiamo che le parole che usiamo hanno il potere di ispirarci e unirci. Promuovono una cultura
in cui tutti possiamo essere davvero noi stessi. Usare un linguaggio inclusivo con i nostri clienti, partner e membri del
team è un passo importante per coltivare una cultura inclusiva e il modo in cui ci esprimiamo ha un impatto sugli altri.
Nel 2020 abbiamo tenuto delle sessioni di ascolto con i membri del team in tutta l'azienda e il linguaggio inclusivo
è emerso come un tema da approfondire ulteriormente. Da allora abbiamo stabilito una filosofia di linguaggio inclusivo
che poggia sulla nostra cultura. Continueremo a includere la diversità e l'inclusione nel nostro linguaggio. In qualità
di leader, porteremo avanti questa iniziativa a livello di settore con umiltà, ma senza riserve. Infine, useremo la nostra
posizione di leadership per influenzare il cambiamento e creare consenso.
Il linguaggio inclusivo ha inizio all'interno della nostra organizzazione. Un team di lavoro di Dell Technologies si
è riunito e ha identificato i termini razzisti e il linguaggio di genere da eliminare dal nostro vocabolario. Un esempio di
cambiamento che stiamo introducendo per favorire il linguaggio inclusivo è la sostituzione dei termini "master-slave"
con "primario-secondario". Abbiamo anche esaminato i nostri obiettivi PROGRESSO made real 2030 e aggiornato
il linguaggio anche in quell'ambito. Un team interfunzionale continuerà a correggere, creare consapevolezza e
impedire l'uso di un linguaggio non inclusivo in Dell Technologies.

sono importanti nella nostra vita
" Lee il parole
nostro codice è il portavoce della nostra
tecnologia: tutto il linguaggio che usiamo riflette
la cultura e i valori della nostra azienda. Stiamo
lavorando all'interno di Dell Technologies e con
i nostri colleghi e le community per stabilire un
nuovo linguaggio inclusivo standard di settore
che rifletta la nostra prospettiva inclusiva.

"

JOHN ROESE, GLOBAL CHIEF TECHNOLOGY OFFICER,
DELL TECHNOLOGIES
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Gruppi di dipendenti
Amplificare la voce dei membri del team
per avere un maggiore impatto
I nostri gruppi di dipendenti (ERG) sono community
interni a Dell Technologies costituiti da membri dei team
con interessi o background comuni che si relazionano,
apprendono e sviluppano nuove competenze,
esercitando il loro impatto sull'azienda. Promuovono un
ambiente di lavoro diversificato e inclusivo che è in linea
con i nostri valori, scopi e obiettivi aziendali.
In Dell Technologies, la passione che anima gli ERG
ci aiuta a creare un senso di inclusione per tutti e
consente ai membri del team di mostrarsi per ciò

che sono davvero. Questi gruppi offrono anche
opportunità di leadership, un maggiore coinvolgimento
dei dipendenti e informazioni preziose sui clienti. Ogni
ERG crea la sua strategia intorno a quattro pilastri:
impatto sulla comunità, innovazione aziendale, sviluppo
professionale ed esperienza dei membri del team.

I NOSTRI GRUPPI DI DIPENDENTI

Attualmente, più di 54.000 singoli membri del
team fanno parte di uno o più dei nostri 13 ERG.
Sono presenti in totale più di 105.000 membri
ERG organizzati in 463 sezioni in oltre 74 Paesi nel
mondo. I membri dei team che partecipano agli ERG
sono incoraggiati a pensare al di fuori degli schemi,
sfruttando la loro competenza e le loro prospettive
uniche per migliorare l'ambiente di lavoro e avere un
impatto positivo sul business.

Asians in Action

Black Networking Alliance

Conexus

Family Balance

GenNext

Interfaith

Latino Connection

Mosaic

Planet

Pride

True Ability

Veterans & Supporters

GRUPPI DI DIPENDENTI IN TUTTO IL MONDO

13

44%

74

ERG

tasso di partecipazione
dei dipendenti

Paesi

105.000
iscrizioni totali (in più ERG)

11%

aumento dei singoli
membri rispetto al 2020

Women in Action

Dati per gli ERG al mese di gennaio 2021
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Mosaic
Aumentare l'impatto del business attraverso
la valorizzazione e la consapevolezza culturale
L'ERG Mosaic si concentra sulla comunicazione
interculturale, la consapevolezza e il rispetto.
Nel FY21 Mosaic contava 4.081 membri in
30 sezioni e ha registrato una crescita del 266%.
L'attività del gruppo si focalizza sull'organizzazione
di eventi e attività volti a influenzare e promuovere
l'impatto del business. A dicembre 2020 Mosaic
ha lanciato un workshop sull'intelligenza culturale
e l'inclusione in tutte le sue sezioni globali. L'obiettivo
del workshop è di aiutare i partecipanti a riconoscere
i pregiudizi inconsci basati sulla cultura in modo che
possano focalizzarsi sulla promozione dell'inclusione
e dell'innovazione. Al FY21 sono presenti 21 membri
Mosaic certificati come formatori per il workshop.
Questo ERG ha anche dato il via a un programma
di mentoring globale per i membri di Mosaic con
l'obiettivo di sostenere la consapevolezza di sé
e il networking interculturale. Nella prima fase del
programma sono presenti 40 mentori e 130 mentee.

True Ability
Difendere la salute mentale e le tecnologie assistive
Il nostro ERG True Ability offre supporto e sostegno
alle persone con disabilità, affinché tutti i membri del
team possano apportare il proprio specifico contributo
all'innovazione. Conta 5.458 membri in 41 sezioni
globali e nel 2020 ha registrato una crescita del 44%.
Nel FY21 ha concentrato il suo impegno su diverse
iniziative per la salute mentale. Prima della pandemia
aveva messo a disposizione delle stanze in tutte le sedi
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Dell Technologies a livello globale per offrire un rifugio
sicuro ai membri del team che avvertivano l'esigenza
di un momento di tranquillità. Ha anche organizzato
You've Got This!, un evento collaborativo con altri ERG.
Lo scopo dell'evento virtuale era di aiutare le persone
a trovare un luogo in cui non sentirsi così isolate.
Infine, il team ha collaborato con il team IT interno di Dell
per abilitare i sottotitoli sulle piattaforme di conferenze
via web e rendere disponibili le funzioni di accessibilità
nell'elaborazione dei testi e in altre applicazioni usate
frequentemente nell'ambiente di lavoro.

Conexus
Sfruttare la competenza da remoto per offrire
assistenza e supporto durante i momenti difficili
Conexus è l'ERG di Dell che sostiene una comunità di
lavoro flessibile attraverso la creazione di un ambiente
professionale collaborativo che permette ai membri
del team di crescere e prosperare. Con 11.945 membri
in 40 sezioni in tutto il mondo, ha rappresentato una
risorsa inestimabile per Dell Technologies nel FY21
e ha registrato una crescita del 69% dei membri.
I membri di questo ERG hanno ospitato più di 50
webinar incentrati sull'utilizzo della tecnologia, delle best
practice e di modi innovativi per integrare le persone,
indipendentemente da dove, quando e come lavorano,
oltre a supportare l'esperienza dei membri del team e a
collaborare con altri ERG. Hanno ospitato una festa da
ballo in occasione del PRIDE e una degustazione virtuale
di caffè con i membri del team del Brasile.
Nell'ambito delle attività virtuali di servizio alla comunità
per il FY21, hanno raccolto 10.000 dollari per Bihar
e Assam Flood Relief con l'obiettivo di creare hub
internet in 11 località dell'India rurale.
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Programma Diversity &
Inclusion Ambassador
Condividere il messaggio della diversità
e dell'inclusione attraverso gli agenti del
cambiamento
Nel 2019 abbiamo lanciato il nostro programma
Diversity & Inclusion (D&I) Ambassador. Il programma,
articolato su tre livelli, offre ai membri del team un
modo per acquisire competenze e acume aziendale sui
temi della diversità e dell'inclusione. Alla fine del FY20,
76 membri del team erano ambasciatori certificati.
Alla fine del FY21 avevamo più di 400 ambasciatori
certificati per la diversità e l'inclusione, in rappresentanza
di ogni regione. Quasi altri 600 membri del team stanno
per completare la propria certificazione.
A dicembre 2020 abbiamo intervistato gli ambasciatori
per la diversità e dell'inclusione per raccogliere
informazioni sulle loro esperienze in questo ruolo.
La maggior parte degli ambasciatori (81%) ha
dichiarato di aver scelto di partecipare per contribuire
a far conoscere iniziative importanti. Inoltre,
avendo completato il percorso di apprendimento, gli
ambasciatori sentono di poter parlare con sicurezza
delle iniziative per la diversità e l'inclusione: l'88% ha
affermato di avere accesso alle informazioni di cui
ha bisogno e l'85% ha indicato di avere accesso alla
formazione e ai contenuti per far evolvere il programma.
Nel FY21 abbiamo avuto l'opportunità di coinvolgere
realmente gli ambasciatori della diversità e
dell'inclusione nel nostro lavoro. Il gruppo ci ha aiutato a
facilitare le sessioni di formazione di base sui pregiudizi
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inconsci condotte da Many Advocating Real Change
a dicembre e gennaio. Durante l'orario d'ufficio dei
facilitatori di Many Advocating Real Change, ci
siamo ripromessi di premiare i nostri ambasciatori
per la diversità e l'inclusione ogni mese. Esprimere il
nostro apprezzamento era importante: senza il loro
supporto, Many Advocating Real Change non avrebbe
potuto superare l'obiettivo del 15% di partecipazione
individuale dei collaboratori.

è stato affidato il compito di aiutare gli altri
" Mia imparare,
a crescere e a gestire meglio le
situazioni di disagio. La cosa più bella è che,
mentre li aiuto a crescere, cresco anche io.
"
AMBASCIATORE PER LA DIVERSITÀ E L'INCLUSIONE E
PARTECIPANTE ALLA SURVEY

Lo scorso anno abbiamo iniziato a offrire un
programma di sviluppo continuo per gli ambasciatori.
Ospitiamo un forum di ambasciatori ogni due mesi
e inviamo una newsletter bimestrale che evidenzia i
cinque aspetti più importanti da sapere nell'ambito della
diversità e dell'inclusione. Gli ambasciatori sfruttano
anche le piattaforme di collaborazione online per tenere
vivo il senso di connessione. Abbiamo intervistato gli
ambasciatori e miglioreremo il programma FY22 sulla
base del loro feedback.
Già da tempo parliamo di diversità e inclusione come
di un imperativo aziendale, ma tutto quello che è
successo nel 2020 ha accentuato e accelerato la
necessità di comunicare e condividere il messaggio con
il maggior numero di persone possibile.
Nelle risposte fornite alla survey condotta a dicembre
2020, gli ambasciatori hanno affermato che il
ruolo di volontari "ha rinnovato il senso della loro
azione e rafforzato la fiducia che ripongono in Dell
Technologies". Altri vantaggi che hanno notato sono
la possibilità di relazionarsi con gli altri e il loro ruolo di
agenti di cambiamento. Gli ambasciatori hanno anche
accolto con favore l'opportunità non solo di aumentare
la propria consapevolezza, ma anche di aiutare gli altri
nel loro percorso verso la diversità e l'inclusione.
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Diversity Leadership Accelerator
Program
Espandere il potenziale di leadership
attraverso la sponsorizzazione e il coaching
Il Diversity Leadership Accelerator Program (DLAP)
è il nostro programma completo di coaching e
sponsorizzazione della durata di nove mesi rivolto ai
professionisti di medio livello che si identificano nel
genere femminile. Le donne con prestazioni elevate
sono nominate da responsabili e partner commerciali
delle risorse umane per partecipare a un gruppo di
coorte DLAP costituito da un massimo di 30 membri
del programma. Attualmente, DLAP è disponibile in Nord
America, ma è prevista un'espansione a livello globale.
Il programma fornisce strumenti e risorse per aiutare
le donne ad affrontare le sfide legate alla diversità di
leadership e a sfruttare la definizione degli obiettivi
e la self-advocacy per raggiungere il successo. Oltre
a queste risorse, le partecipanti ricevono coaching
esterno e sono abbinate ad Executive Sponsor interni
che forniscono visibilità e opportunità allineate agli
obiettivi delle allieve. I membri del programma DLAP
conseguono il titolo con un forte senso della community;
le partecipanti al progetto pilota DLAP 2020 indicano se
stesse come appartenenti a "una sorellanza".
All'inizio del 2020 eravamo pronti a lanciare la
seconda coorte DLAP ad agosto. Poiché la pandemia
da COVID-19 continuava, ci siamo resi conto che
era necessario un rapido cambiamento di rotta.
Fortunatamente, la nostra coorte FY21 era il gruppo
perfetto per un modello da remoto. Ciascuno dei
29 membri della coorte lavorava già a distanza
prima della pandemia, alcuni di loro da anni.
Per favorire la socialità tra le partecipanti da
remoto, abbiamo aggiunto panel di ex allieve, pause
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caffè virtuali e un circolo ristretto di coaching. Le
partecipanti della coorte 2019 si sono anche offerte
di dare una mano a titolo volontario come buddy DLAP
e siamo riusciti a coinvolgere numerosi leader che in
passato non avevano potuto partecipare a causa delle
loro fitte agende di viaggi.
I contenuti di apprendimento includevano eventi
di formazione a distanza interattivi e coinvolgenti,
tra cui giochi di ruolo con attori professionisti dove
le partecipanti prima osservavano gli attori e poi si
mettevano alla prova in situazioni di sfide di leadership.
Abbiamo anche aggiornato i contenuti per includere
argomenti intersezionali pertinenti come la tassa
emotiva e la commutazione di codice.
L'obiettivo di DLAP è duplice: vogliamo affrontare
il divario di genere nella nostra pipeline di leadership
e contribuire a creare una cultura di sponsorizzazione
in Dell Technologies. Abbiamo prestato ulteriore
attenzione all'intersezionalità nella nostra seconda
coorte, che conseguirà il titolo nel FY22, e che è
rappresentata per il 62% da gruppi di etnia diversa
e per il 31% da minoranze sottorappresentate.
Il programma offre agli sponsor anche l'opportunità
di conoscere talenti che in passato potrebbero non
essere stati parte della loro sfera di influenza. Gli
sponsor che lavorano con allieve provenienti da
background diversificato si sentono più a proprio agio
nel ruolo svolto e possono apprezzare in prima persona
tutto ciò che la diversità dei talenti offre. DLAP
continua a rappresentare per sponsor, partecipanti
ed ex allieve uno strumento potente per andare oltre
la propria zona di comfort.

programma DLAP non avrebbe potuto offrirmi un'esperienza migliore.
" IlNon
solo mi ha fornito le risorse e le competenze per avere successo,
ma soprattutto mi ha permesso di entrare in contatto con Dan. Dan è
stata la scelta ideale come sponsor, perché ero alla ricerca di qualcuno che
mi sfidasse a pensare e ad affrontare gli scenari in modo diverso da come
farei normalmente. Dan ha incarnato alla perfezione la capacità di fornire
sostegno e incoraggiamento, ma anche di farmi uscire dalla mia zona di
comfort. Il feedback di Dan, insieme a ciò che ho imparato lungo il percorso
DLAP, mi ha aiutata a fare carriera nel mio nuovo ruolo di Area Leader.

"

JENNA REKOWSKI, DIRECTOR OF SALES, CENTRAL REGION U.S., DELL TECHNOLOGIES

davvero orgoglioso di Jenna. Si è lanciata nel programma senza
" Sono
riserve e con la massima fiducia. Era sempre preparata e molto disponibile.
Ho imparato più io da lei che lei da me! Ora è stata promossa a leader
di secondo livello e la sua carriera è appena iniziata. Questo programma
ha a che fare con la sponsorizzazione, non con il mentoring.

"

DAN DONOVAN, VICE PRESIDENT, GENERAL MANAGER, ONENA VMWARE SALES-FED/SLED/ENT/COM,
DELL TECHNOLOGIES

Il nostro obiettivo a lungo termine è di superare le coorti
di 30 donne. Nessuno di noi avrebbe potuto prevedere
l'arrivo di una pandemia, ma la necessità di adattare
l'esperienza DLAP durante la pandemia da COVID-19
ci ha permesso di costruire un modello che possiamo
replicare per implementare il programma su scala globale.
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Sessioni di ascolto

• Pari opportunità di successo
• Sponsor che promuovono i loro progressi

Riflettere sull'ingiustizia razziale e fornire
una risposta adeguata
A giugno 2020 Deonte Thompson, Chief of Staff,
Client Solutions Group in Dell Technologies, ha
pubblicato Every Little Thing is Everything, un articolo
su LinkedIn dove esprimeva tutte le sue preoccupazioni
per l'attuale clima sociale.
Insieme alla lettera di Michael Dell Standing Strong
Together, scritta per i membri del team, l'articolo di
Deonte offriva al team dirigenziale (ELT) alcuni spunti
di ispirazione per ospitare sessioni di ascolto con
i membri del team neri/afro-africani.
Deonte ha formato un gruppo di lavoro per creare
sessioni di ascolto durante le quali i senior leader
potevano ascoltare dalla viva voce dei membri del
team neri/afro-africani quali sono le esperienze e gli
ostacoli che impediscono loro di esprimere realmente
se stessi. I membri sono stati anche incoraggiati a
condividere le loro riflessioni sul ruolo che l'azienda
potrebbe svolgere nel contrastare il razzismo sistemico
e l'ingiustizia sociale, sia all'interno che all'esterno di
Dell Technologies.
Nel corso di diversi mesi, l'ELT ha tenuto 26 sessioni
di ascolto con 320 membri del team neri/afro-africani.
I punti salienti delle sessioni rivelano le istanze di
queste persone:
• Maggiore rappresentanza di persone con
caratteristiche etniche simili alle proprie in
Dell Technologies
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• Azione e progressi misurabili verso i nostri obiettivi
di genere ed etnia PROGRESSO made real 2030
Durante le sessioni, i membri del team neri/afro-americani
hanno affermato di non vedersi rappresentati nei loro
gruppi di colleghi. Fortunatamente, durante le sessioni
di ascolto molti partecipanti hanno fatto conoscenza e
hanno continuato a coltivare i loro rapporti di colleghi
anche dopo la fine delle sessioni.
Dopo le sessioni di ascolto, abbiamo tenuto otto
sessioni di brainstorming di design thinking con
250 membri del team diversificati provenienti da tutti
gli ERG. Da queste sessioni sono nate 700 idee per
affrontare le questioni sollevate dai membri del team
durante le sessioni di ascolto.
"Possiamo avvicinarci ai nostri clienti interni nello
stesso modo in cui sviluppiamo i prodotti. Iniziamo
dalle esigenze e dai desideri. Poi chiediamo quali siano
i problemi da risolvere. Integriamo questi requisiti nei
nostri prodotti", dice Deonte. "Questo approccio è in
linea con quello che adottiamo per i nostri dipendenti:
dobbiamo capire le loro esigenze, creare un ambiente
sicuro per comunicare e, dopo averli ascoltati,
dobbiamo agire."
Continueremo a dialogare con tutti i membri del
team, compresi quelli di altri gruppi, come le comunità
ispaniche/latino-americane, gli asioamericani e gli
isolani del Pacifico, che stanno subendo forme di
discriminazione o di ingiustizia razziale.
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Women in IT Executive
Mentoring
Mentoring delle donne per accelerare lo
sviluppo delle competenze di leadership
nel settore IT
Il programma Women in IT Executive Mentoring
(DellWITEM™) è stato fondato da Dell Australia nel
2005 con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo delle
competenze di leadership delle donne nel settore
IT. Il programma ha anche lo scopo di generare una
maggiore consapevolezza e comprensione degli ostacoli
che le donne affrontano nel settore. Il programma,
che ha una durata di 12 mesi, è supportato da pilastri:
una partnership mensile mentore/mentee, eventi di
networking trimestrali e sessioni di peer mentoring.
Da quando il programma è stato istituito, nel 2005,
vi hanno partecipato più di 250 dipendenti di agenzie
governative statali e federali.
I mentee affermano di apprezzare il fatto che
DellWITEM li aiuti ad acquisire una prospettiva
più ampia di leadership e gestione, oltre a maggiori
opportunità di networking. Altri risultati positivi
includono le strategie per raggiungere gli obiettivi
di carriera e una consapevolezza più forte della
propria identità professionale.

durante la lettura delle parole di Sheryl Sandberg, l'autrice di Lean
" ÈIn,stato
che ho iniziato a riflettere sulla percezione che avevo di me stessa in
qualità di leader, a chiedermi se meritassi un posto al tavolo, e soprattutto,
sul perché non sembravo assertiva... WITEM mi ha dato l'opportunità di
approfondire questa riflessione e di lavorare direttamente con un mentore
per individuare il modo migliore di proseguire lungo il mio percorso di
sviluppo personale e professionale e raggiungere i miei obiettivi.
FELICITY HITCHCOCK, PARTECIPANTE WITEM, DELL TECHNOLOGIES
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PUNTI SALIENTI DELLE NOSTRE INIZIATIVE CHIAVE

Operare su larga scala per il massimo impatto
Per sviluppare collaborazioni più solide con clienti e una comunità esterna che riconosca, rispetti e adotti i nostri valori condivisi.

INTRODUZIONE

ATTIRARE

Questo è l'inizio della navigazione per la pagina. Per uscire dalla navigazione, premi il tasto "H" sulla tastiera.

SVILUPPARE

OPERARE SU LARGA SCALA

CIFRE ALLA MANO

PREMI

APPENDICE

REPORT SULLA DIVERSITÀ E SULL'INCLUSIONE 2021 / 23

OPERARE SU LARGA SCALA PER IL MASSIMO IMPATTO

Creare alleanze
per supportare
l'inclusione in ogni
comunità
In Dell Technologies ci impegniamo a promuovere
la diversità e l'inclusione all'interno della nostra
organizzazione, ma il nostro obiettivo è cambiare
la narrazione più ampia della diversità nel settore
tecnologico, così come nelle nostre comunità.
Collaboriamo con varie organizzazioni senza scopo di
lucro, governi, istituzioni accademiche, clienti e aziende
omologhe per portare avanti un lavoro essenziale
riguardo a pregiudizi, inclusione ed equità razziale.

rimasta molto colpita
" Sono
e ispirata dalla passione e
dalla dedizione dimostrate
durante la nostra sessione
di apprendimento Many
Advocating Real Change,
e da come Dell l'abbia fatto
resa una priorità. La diversità
è un argomento che mi è
sempre stato a cuore, ma da
ora in poi la lettera D del logo
Dell sul mio notebook sarà
un'ancora mentale.

Facciamo leva sulle nostre dimensioni e sulla posizione
che abbiamo all'interno della community tecnologica
per massimizzare l'impatto delle nostre iniziative al
di là della nostra azienda. Le solide alleanze e relazioni
con una comunità esterna che riconosce, rispetta
e accoglie i nostri valori condivisi ci aiuteranno ad
amplificare l'imperativo della diversità e dell'inclusione
per ottimizzare l'impatto.
Stiamo collaborando con aziende che condividono
i nostri valori chiave. Stiamo diventando sostenitori,
offrendo il nostro contributo per ridefinire la politica
pubblica attraverso partnership con fondazioni e
associazioni di primaria importanza. E, naturalmente,
restiamo concentrati sulle partnership interne che
potenziano le vendite, coinvolgono i clienti e creano
opportunità di crescita.
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ULLA RINKES, MANAGING DIRECTOR,
DEUTSCHE BANK
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affinché questa formazione di base fosse disponibile
in modalità virtuale per tutti i membri del team.
Nonostante fossimo ben posizionati per la transizione,
la sua attuazione ha richiesto uno sforzo interfunzionale
e collaborativo nell'ambito dell'intera community Dell. Per
definire i contenuti aggiuntivi, abbiamo tenuto sessioni
di lavoro con i nostri esperti interni in materia di diversità
e inclusione, i responsabili regionali, i professionisti
della formazione e i consulenti legali. I nostri obiettivi
erano quelli di determinare cosa dovesse includere la
conversazione sull'equità e in che modo i partecipanti
potessero poi mettere in pratica quanto appreso.

Many Advocating Real Change
(MARC)
Offrire ai membri dei team gli strumenti
per influire sul cambiamento
Dal 2015 Dell Technologies facilita sessioni di formazione
di base Many Advocating Real Change per i membri del
team. Queste sessioni in presenza hanno sempre offerto
uno spazio per un dialogo trasparente sul ruolo e sulla
responsabilità di ogni persona nel contribuire ad abbattere
i pregiudizi.
Poi, nel 2020, il mondo è stato stravolto. Abbiamo
dovuto affrontare non solo la sfida di una pandemia,
ma anche la resa dei conti globale sull'ingiustizia razziale,
che è esplosa. Date le circostanze, sapevamo che
Many Advocating Real Change poteva avere un ruolo
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nell'aiutare i membri del team Dell Technologies ad agire
per un cambiamento reale.

A causa dell'aumento della domanda delle sessioni
Many Advocating Real Change, la formazione di ulteriori
facilitatori è stata fondamentale. Il modello virtuale include
due facilitatori per sessione, oltre a un produttore che
gestisce la logistica della sessione. I nostri ambasciatori per
la diversità e l'inclusione si sono offerti di facilitare più di
40 sessioni generali che erano disponibili per tutti i membri
del team globale. Sapendo che questi argomenti possono
essere impegnativi, i facilitatori hanno potuto usare le "ore
d'ufficio" settimanali per porre domande, ricevere consigli
e condividere le loro esperienze con gli altri.

Come primo passo abbiamo chiesto al team dirigenziale,
ai leader di pensiero per la diversità e l'inclusione e,
soprattutto, ai membri del team quale dovesse essere
la direzione da prendere riguardo a Many Advocating
Real Change. Durante le sessioni di ascolto con 320
membri del team neri/afro-americani, la richiesta era
sempre la stessa: inclusione del tema della disuguaglianza
razziale nelle sessioni di formazione di base e formazione
obbligatoria per tutti i leader.

Il lancio delle nuove sessioni di Many Advocating Real
Change ha avuto inizio ad agosto 2020. I membri del team
continuano a cogliere l'opportunità di partecipare. Con una
partecipazione complessiva del 33% da parte dei nostri
membri del team al mese di gennaio 2021, siamo sulla buona
strada per raggiungere il nostro obiettivo di far sì che entro
il 2030 il 95% dei nostri dipendenti segua la formazione
di base annuale su argomenti chiave come i pregiudizi
inconsci, le molestie, le microaggressioni e i privilegi.

Abbiamo introdotto un cambiamento: il programma
Many Advocating Real Change sarebbe passato a
un'offerta completamente virtuale e avremmo aggiunto
dei contenuti sul tema dell'equità razziale. Per fortuna,
sei mesi prima della pandemia di COVID-19 abbiamo
lanciato un'offerta virtuale Many Advocating Real Change
per i leader da remoto, che è diventato il nostro modello

Anche di fronte a sfide senza precedenti, ci sforziamo di
aiutare i membri del team a imparare a riconoscere i loro
pregiudizi e altri comportamenti che sono di ostacolo a
un ambiente inclusivo. Stiamo sovvertendo lo status quo
su larga scala perché crediamo che un ambiente inclusivo
sia fondamentale per il nostro business e per la comunità
globale di cui facciamo parte.
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Risultati della partecipazione al
programma Dell Technologies
Many Advocating Real Change

Il 100%

dei dirigenti ha
partecipato alle
sessioni di formazione

Il 99,98%

dei manager ha
partecipato alle
sessioni di formazione

41.000
membri del team a
livello globale hanno
partecipato alle
sessioni di formazione

Dati per Many Advocating Real Change al mese di gennaio 2021.
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STEMAspire
Sgombrare il campo dagli equivoci che
circondano le discipline e i percorsi
professionali STEM
Per continuare a crescere e ad ampliare il pool di talenti,
la scalabilità è necessaria. Gli studenti che si identificano
come donne rappresentano una fonte non sfruttata di
potenziali talenti.
"Solo il 35% degli studenti di materie scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)
nell'istruzione superiore a livello globale è costituito
da donne e si osservano differenze anche all'interno
delle discipline STEM stesse", secondo il documento
Cracking the code: girls’ and women’s education in STEM
pubblicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura.
Nell'ambito del settore IT si assiste a questa disparità
nel pool di talenti. Su larga scala, dobbiamo incoraggiare
e potenziare un maggior numero di studenti che si
identificano nel genere femminile a studiare le materie
STEM, a laurearsi in discipline legate alla tecnologia e a
perseguire un'interessante carriera nella scienza e nella
tecnologia.

e nel Regno Unito. È prevista un'espansione futura del
programma in Russia, Egitto e Brasile. Il passaggio a un
formato virtuale nel 2020 è stato impegnativo, ma ha anche
offerto una maggiore agilità al programma e la possibilità di
raggiungere un audience più ampio in tutte le sedi.
In definitiva, questo programma ha un impatto più ampio
sul nostro ecosistema e contribuisce al raggiungimento
degli obiettivi di diversità di Dell Technologies. Vogliamo
aprire le porte a più persone e trovare talenti eccellenti.
Nel FY20, abbiamo effettuato sette assunzioni tramite
STEMAspire e intendiamo continuare ad arricchirle la
nostra pipeline di talenti attraverso questo programma.

una pipeline di talenti STEM di genere femminile è essenziale per
" Avere
il nostro successo, non solo per colmare il divario di competenze, ma
anche per sfruttare le intuizioni, le capacità e l'innovazione che le donne
apportano all'industria tecnologica. STEMAspire è un'iniziativa strategica
che ci permette di creare rapporti a lungo termine con gli studenti STEM
di oggi e con i talenti tecnologici di domani.

"

AONGUS HEGARTY, PRESIDENT, INTERNATIONAL MARKETS, DELL TECHNOLOGIES

L'obiettivo di STEMAspire è di incoraggiare gli studenti
universitari STEM che si identificano nel genere femminile
a completare i loro studi e a proseguire il proprio percorso
professionale nei campi STEM e correlati alla tecnologia.
Il programma di mentoring offre modelli di ruolo che
forniranno supporto e indicazioni agli studenti nel loro
percorso. Include anche eventi di speed mentoring, circoli
letterari, visite a siti e discorsi motivazionali dei leader
di Dell Technologies.
Da quando ha avuto inizio in Irlanda, il programma si
è esteso ad altre sedi Dell in Europa e negli Stati Uniti.
Dellora collabora con più di 20 università in Irlanda, Francia
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Clark Atlanta University
Collaborare per sostenere le nostre
comunità e ottenere risultati di business
Il divario digitale non è un problema nuovo; tuttavia,
il problema si è acuito con la pandemia di COVID-19.
Quando la maggior parte dei distretti scolastici, dei
college e delle università è passata a un modello di
formazione online, la disuguaglianza nell'accesso alla
tecnologia è diventata lampante.
A marzo 2020 molti college e università negli Stati
Uniti, tra cui la Clark Atlanta University (CAU) di

all'interno e all'esterno dell'aula, ma anche per portare avanti i nostri sforzi
continui di contribuire a preparare gli studenti con le conoscenze e le
competenze necessarie per avere successo nel settore della tecnologia."
DANNY BEST, DIRECTOR, GLOBAL DIVERSITY & INCLUSION, DELL TECHNOLOGIES

La CAU ha individuato la soluzione

"

Atlanta, Georgia, sono passati alla didattica a distanza.
I docenti della CAU sapevano di aver bisogno di un
modo per consentire l'apprendimento in classe e online,
nonché per aumentare le opportunità di interazione
virtuale degli studenti con docenti, colleghi e genitori.
La difficoltà più diffusa era la mancanza di accesso alla
tecnologia da parte degli studenti.
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La CAU ha iniziato a cercare una soluzione completa
per risolvere il problema, in modo da mantenere
le iscrizioni e garantire agli studenti la possibilità
di proseguire nel loro percorso formativo. Dell
Technologies collabora da tempo con la CAU a una
serie di programmi per la diversità e l'inclusione, tra
cui Project Immersion, un programma che vede il
coinvolgimento di volontari Dell Technologies in attività
di formazione degli studenti sulle tecnologie emergenti.
Quando il team di vendita Dell è venuto a conoscenza
nell'esigenza della CAU, si è confrontata con i
responsabili dell'università, incluso il team tecnico, per
capire quali fossero le sfide che l'organizzazione stava
affrontando e ha quindi proposto una soluzione zerotouch che ha automatizzato il processo di distribuzione
dei notebook per il settore IT. In questo modo è stato
possibile ridurre i tempi per creare l'immagine dei sistemi
e prepararli per gli studenti, oltre a ridurre il costo dei
consulenti chiamati a fornire assistenza per l'iniziativa.

entusiasti di continuare a lavorare con la Clark Atlanta University, non
" Siamo
solo per garantire che tutti i suoi studenti abbiano accesso alla tecnologia
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"Molti dei nostri studenti possono usufruire delle
borse di studio Pell e, in molti casi, non dispongono
del supporto finanziario necessario per acquistare
i notebook", ha affermato George T. French Jr.,
President of Clark Atlanta University.
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nell'acquisto di notebook Dell. "I notebook Dell Latitude
3400 faciliteranno le attività didattiche degli studenti
sia in classe che online e aumenteranno l'interazione
virtuale con i loro insegnanti, colleghi e genitori", ha
affermato il presidente French.
Ora, grazie alla partnership, alla collaborazione e alla
comunità, 4.000 studenti universitari e laureati alla CAU
dispongono dei notebook necessari per svolgere le
attività didattiche.
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IMPEGNO VERSO LA TRASPARENZA

Cifre alla mano
La composizione demografica della nostra forza lavoro riflette i passi avanti compiuti verso una maggiore
diversità e inclusione, e il lavoro che resta da svolgere. Ci impegniamo a garantire la massima trasparenza
sui progressi compiuti lungo questo percorso.
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Diversità di genere a livello
globale
I nostri dati demografici per la forza lavoro globale del FY21 evidenziano
notevoli passi in avanti nella diversità di genere. Tutti i raggruppamenti
mostrano una crescita positiva della rappresentanza per i membri del team che
si identificano come donne. La rappresentanza complessiva delle persone che
si identificano come donne è aumentata dallo 0,7% al 31,8%. La percentuale
di persone che si identificano come donne nei ruoli di leadership è aumentata
dall'1,4% al 25,8% e il 20,8% dei ruoli tecnici è ora svolto da queste persone.
Data del reporting FY19: 1 febbraio 2019.
Data del reporting FY20: 1 febbraio 2020.
Data del reporting FY21: 29 gennaio 2021.
I cambiamenti riportati indicano le differenze tra FY21 e FY20
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Etnia statunitense
Durante il FY21, il numero di membri del team Dell Technologies negli Stati Uniti che si identificano come ispanici o latino-americani e neri o afro-americani è aumentato in tutti
i raggruppamenti. La rappresentanza complessiva di questi due gruppi ora è dell'8,9% per gli ispanici o i latino-americani e del 5,3% per i neri o gli afro-americani, in aumento
rispettivamente dello 0,7% e dello 0,2%. Anche la rappresentanza di leader del personale in questi due gruppi è aumentata, con il 7,9% per gli ispanici o i latino-americani e il 3,5%
per i neri o gli afro-americani, in aumento rispettivamente dello 1,0% e dello 0,5%.

Dati complessivi
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2019 Data del reporting FY19: 1° febbraio 2019.
2020 Data del reporting FY20: 1° febbraio 2020.
2021 Data del reporting FY21: 29 gennaio 2021.
I cambiamenti riportati indicano le differenze tra FY21 e FY20

Leader del personale
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Premi e riconoscimenti
La nostra cultura aziendale e il nostro impegno verso l'integrità continuano a essere riconosciuti in tutto il mondo, con premi che riflettono l'impegno del nostro team globale
nel sostenere l'etica, l'inclusione, l'equità e l'accessibilità per tutti. Altri premi sono indicati nel nostro sito sull'impatto sociale.

PREMI STEVIE® PER DATORI DI LAVORO ECCELLENTI

PREMI STEVIE® PER DATORI DI LAVORO ECCELLENTI

BEST PLACES TO WORK 2020

BEST EMPLOYERS FOR DIVERSITY 2021 IN AMERICA

Punteggio: Gold

Punteggio: Bronze

Punteggio: 100%

Punteggio: 88° posto

Premiata per i risultati raggiunti nella creazione e nella
promozione di un ambiente di lavoro ideale per la
diversità e l'inclusione.

Riconosciuta per il successo nella creazione e nella
promozione di un ambiente di lavoro ideale per il
coinvolgimento dei dipendenti.

Il DEI è uno strumento di benchmarking che aiuta
le aziende a creare una roadmap di azioni tangibili e
misurabili da intraprendere per raggiungere l'inclusione
e l'uguaglianza delle persone con disabilità.

Riconosciuta come azienda dedicata alla diversità,
all'equità e all'inclusione, anche nell'ambito della
rappresentanza dirigenziale e con iniziative proattive.

MIGLIORI AZIENDE TECNOLOGIE 2020

TOP 50 COMPANIES READERS’ CHOICE

CORPORATE EQUALITY INDEX

2021 WORLD’S MOST ETHICAL COMPANIES®

Punteggio: 15° posto

Punteggio: 18° posto

Punteggio: premiata per 9 volte

Questo elenco riflette le classifiche stilate dagli
utenti dei siti delle migliori aziende tecnologiche per
i professionisti che si identificano nel genere femminile.

I lettori della rivista Careers & the disABLED ritengono
che Dell Technologies sia un datore di lavoro che offre
un ambiente progressista per le persone con disabilità
o per il quale preferirebbero lavorare.

Punteggio: 100 punti
(punteggio massimo)
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Per il 17° anno consecutivo abbiamo ricevuto il
punteggio massimo in questo indice, che premia
le aziende migliori in cui lavorare per l'uguaglianza
LGBTQ. È lo strumento di benchmarking nazionale per
le policy e le prassi aziendali correlate all'area LGBTQ.
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Riconosciuta nel 2021 come una delle World’s Most
Ethical Companies® dall'Ethisphere® Institute per
l'ottavo anno consecutivo (abbiamo ricevuto il premio
per nove anni in totale), Dell conferma con questo
premio la solidità dei suoi programmi e dell'impegno
a favore dell'integrità.
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Etica e privacy
Le nostre attività guidate dal
Codice di condotta
In Dell Technologies apprezziamo i massimi livelli di
condotta etica. L'integrità e l'onestà sono per noi valori
essenziali. Creare una cultura basata su standard etici
elevati migliora la nostra reputazione e ci aiuta ad attirare
e a fidelizzare dipendenti di talento che condividono
i nostri valori.
Il nostro Codice culturale definisce gli standard per la
nostra cultura. Inoltre, il Codice di condotta, che include la
policy globale sulla diversità e le pari opportunità di impiego,
offre una roadmap dei modi attraverso i quali attuiamo
tale cultura. Estendiamo questi standard alla nostra supply
chain e alla community di partner negli standard definiti
nel Codice di condotta della Responsible Business Alliance,
nel Codice di condotta per i partner nell'ambito del Dell
Technologies Partner Program, nel Codice di condotta per
le agenzie di marketing e nei nostri Principi per i fornitori.

Programma di etica
e conformità
Siamo orgogliosi dei nostri programmi di etica
e conformità. Nel 2021 Dell Technologies ha ricevuto
il premio World’s Most Ethical®Companies per l'ottavo
anno consecutivo dall'Ethisphere® Institute (siamo stati
premiati per nove anni in totale). Grazie all'approccio
equilibrato verso la formazione, la consapevolezza e il
reporting, otteniamo i riconoscimenti dei nostri partner
e di aziende omologhe.
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Tuttavia, in fatto di etica e conformità non ci
accontentiamo. Così come i nostri clienti e le nostre
aziende stanno vivendo una rivoluzione digitale, lo
stesso vale per i nostri programmi di etica e conformità.
Immaginiamo un mondo in cui la tecnologia e i dati ci
offrano una capacità ancora migliore di fornire in tempo
reale formazione e consapevolezza, controlli proattivi
nonché informazioni avanzate e approfondite ottenute dai
dati. Adottiamo un approccio in cui l'etica e la conformità
non solo sono profondamente radicate nella nostra forza
lavoro, ma anche solidamente e costantemente rafforzate
dagli strumenti digitali.

diversità e l'inclusione. Il feedback dei membri del team
per questo corso è stato estremamente positivo.

Formazione e sensibilizzazione

Strumenti di reporting digitale

Al momento dell'assunzione e, successivamente, ogni
anno, i nostri dipendenti seguono una formazione
sul Codice di condotta e sulle policy di supporto, che
include lezioni sulla lotta alle molestie e sull'inclusione
nell'ambiente di lavoro. Grazie a esperienze di
apprendimento coinvolgenti e interattive, siamo una
delle poche aziende che raggiungono un tasso di
completamento della formazione annuale pari al 100%.

Poiché la tecnologia continua a giocare un ruolo sempre più
importante nella vita delle persone, l'integrità aziendale e la
conformità alle leggi applicabili devono tradursi in pratiche
aziendali quotidiane, e per un'azienda tecnologica globale
ciò ha inizio dai nostri dipendenti. Quest'anno abbiamo
lanciato l'app My Ethics per offrire ai membri del team uno
strumento sempre a portata di mano per completare la
loro formazione etica annuale obbligatoria. L'app permette
ai membri del team anche di visualizzare facilmente il
Codice di condotta e di segnalare con discrezione una
cattiva condotta sospetta attraverso le funzioni "Speak
Up". Offrendo ai membri del team la possibilità di accedere
ai corsi di formazione e ai contenuti in materia di etica da
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, quest'app è stata
particolarmente preziosa per coloro che hanno lavorato da
casa durante la pandemia da COVID-19.

Quest'anno abbiamo distribuito un nuovo corso su
come gestire la disuguaglianza razziale nell'ambito della
formazione etica annuale di Dell e a sostegno dei suoi
obiettivi 2030 di coltivare l'inclusione. Questo programma
globale obbligatorio è un corso di base sulle dimensioni
della diversità ed è focalizzato sulla razza, sui pregiudizi
razziali e sull'antirazzismo. Punta a offrire agli studenti
una conoscenza generale sui pregiudizi razziali, sul modo
in cui possono manifestarsi nell'ambiente di lavoro e su
quali siano i loro possibili effetti negativi nell'ambiente
di lavoro. Fornisce anche le risorse per diventare alleati
migliori, nonché informazioni sulle azioni intraprese da
Dell Technologies per creare un'azienda che accolga la
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Cultura di leadership
Utilizziamo la survey come strumento per misurare
l'opinione dei nostri dipendenti sulla nostra cultura, allo
scopo di identificare eventuali opportunità di influenzare
positivamente il comportamento. Le nostre survey annuali
Tell Dell e biennali sull'etica riflettono costantemente un
livello elevato di fiducia e apertura nella nostra cultura.

della privacy per i nostri clienti e dipendenti. Con un team
globale di professionisti dedicati, abbiamo incluso la privacy
sin dalla progettazione in tutto ciò che comporta la raccolta, la
condivisione e il trattamento dei dati personali. Inoltre, utilizzando
la nostra tecnologia Governance Risk and Compliance in materia
di privacy digitale, siamo riusciti a migliorare i nostri controlli
e processi operativi di governance della privacy.

Protezione della privacy
Per noi la riservatezza dei dati è molto importante. Il nostro
programma globale sulla privacy è focalizzato sulla protezione
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Glossario
Le parole hanno il potere di includere o escludere. In Dell Technologies, le scegliamo con attenzione per contribuire a creare un ambiente inclusivo. Continuare a imparare gli uni dagli
altri e aggiornare di conseguenza il nostro vocabolario condiviso è importante per noi. Il modo in cui descriviamo noi stessi e le nostre esperienze cambia nel corso del tempo.
Di seguito sono riportati i termini usati in questo report, così come le definizioni che utilizziamo nel contesto dei programmi di diversità e inclusione in Dell Technologies.
Alleati (sost.): sostenitori di persone appartenenti
a gruppi sottorappresentati o emarginati. Un alleato
agisce per sostenere le persone al di fuori del proprio
gruppo.

Minoranza etnica (sost.): persone appartenenti a un
gruppo etnico che è una parte relativamente piccola
della popolazione del Paese in cui vivono. È un termine
usato soprattutto al di fuori degli Stati Uniti.

Diaspora africana (sost.): la diaspora africana si
riferisce all'insieme delle comunità discendenti dai
nativi africani che furono schiavizzati e deportati in
America a seguito della tratta degli schiavi tra il XVI
e il XIX secolo. Il termine si riferisce più spesso agli
africani occidentali e centrali che raggiunsero l'America
attraverso la tratta degli schiavi, le cui popolazioni più
numerose sono presenti in Brasile, negli Stati Uniti e ad
Haiti.

Espansione di genere (sost.): un termine generale
usato a volte per descrivere le persone che espandono
le nozioni di espressione e identità di genere al di là di
ciò che viene percepito in termini di norme di genere
attese per la società o per il contesto in cui vivono.

Disturbo dello spettro dell'autismo (DSA) (sost.): un
disturbo dello sviluppo che influisce sul modo in cui una
persona percepisce e socializza con gli altri, causando
difficoltà nell'interazione sociale e nella comunicazione.
Il disturbo include anche modelli di comportamento
limitati e ripetitivi. Il termine "spettro" in questo termine
si riferisce all'ampia gamma di sintomi e livelli di gravità
che possono manifestarsi nelle persone.
Diversità (sost.): la condizione di appartenere a
un ampio mix di generi, razze, culture, orientamenti
sessuali, background socioeconomici e/o abilità.
Etnia (sost.): ampio gruppo di persone classificate
secondo un'origine o un background razziale, nazionale,
tribale, religioso, linguistico o culturale comune.
Analogamente alla razza, l'etnia è un costrutto sociale,
ma è un termine più inclusivo.
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Università storicamente afro-statunitensi (HBCU,
Historically Black Colleges and Universities) (sost.):
istituzioni accademiche statunitensi (102 scuole in
totale) fondate prima del 1964 con lo scopo principale
di fornire istruzione alle persone afro-americane.
Inclusione (sost.): un ambiente in cui tutti i membri
del team sono rispettati, si sentono parte del
gruppo e hanno pari accesso alle opportunità e al
coinvolgimento.

LGBTQ (abbr.): l'acronimo di lesbica, gay, bisessuale,
transgender e queer. È un termine usato dalla Human
Rights Campaign (HCR).
LGBTQIA+ (abbr.): l'acronimo delle parole lesbica,
gay, bisessuale, transgender, queer e/o in dubbio,
intersessuali e asessuali e/o alleati. In base alla
raccomandazione dell'ERG Pride di Dell, usiamo questo
acronimo per rappresentare la nostra inclusione di tutti
gli orientamenti sessuali e identità di genere.
Istituzioni che si occupano di minoranze (MSI)
(sost.): istituti accademici statunitensi al servizio di
popolazioni di minoranza. Includono college e università
storicamente afro-statunitensi, istituzioni al servizio
degli ispanici, college e università tribali e istituzioni che
si occupano di asioamericani e isolani del Pacifico.
Persone di colore (sost.): un termine usato
principalmente negli Stati Uniti per riferirsi alle persone
che non sono bianche.

Intersezionalità (sost.): il modo complesso e
cumulativo in cui gli effetti di molteplici forme di
discriminazione (come il razzismo, il sessismo e il
classismo) si combinano, si sovrappongono o si
intersecano, specialmente nelle esperienze di individui
o gruppi emarginati.

Socialmente vulnerabile (agg.): incapacità da parte di
persone, organizzazioni e società di reggere agli impatti
negativi di molteplici fattori di stress a cui sono esposti.
Questi impatti sono dovuti in parte alle caratteristiche
intrinseche delle interazioni sociali, delle istituzioni e dei
sistemi di valori culturali.

Latinx (agg.): un'alternativa di genere neutro o non
binario al termine latino-americano o latino-americana.

STEM (abbr.): l'acronimo che indica scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica. Più comunemente
usato per riferirsi all'insieme di programmi didattici o di
percorsi professionali in questi campi.
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Tell Dell (sost.): survey annuale sulle opinioni dei
dipendenti che raccoglie il loro feedback su diversi
argomenti, tra cui i rapporti con il loro responsabile,
la cultura Dell, l'esperienza complessiva in Dell e
l'inclusione.
Transgender (agg.): termine che descrive una persona
la cui identità di genere differisce dal sesso che la
persona aveva o in cui è stata identificata alla nascita.
Pregiudizi inconsci (sost.): un'associazione implicita
relativa a persone, luoghi o situazioni, spesso basata
su informazioni errate, imprecise o incomplete o
influenzata da questioni o situazioni personali.
Minoranza sottorappresentata (sost.): nel contesto
di questo report, ci riferiamo a tre gruppi etnici, ovvero
neri/afro-americani, nativi americani e latinx, che
storicamente costituivano una percentuale del settore
tecnologico sproporzionatamente minore rispetto alla
popolazione statunitense.
Talenti sottorappresentati (sost.): un termine più
ampio che include sia le minoranze sottorappresentate
sia le donne che hanno costituito una percentuale
del settore tecnologico sproporzionatamente minore
rispetto alla popolazione globale.
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I nostri report
Questo report sulla diversità e sull'inclusione, insieme
al nostro Report PROGRESSO made real FY21, al
Report sugli sviluppi della sostenibilità nella supply
chain, all'Indice online basato sugli standard della Global
Reporting Initiative (GRI) e ad altri report indicati di
seguito, fornisce ai clienti e agli altre entità interessate,
un quadro delle iniziative intraprese da Dell per tenere
fede ai propri impegni. Visualizza le copie correnti
e archiviate di tutti i nostri report.
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Report PROGRESSO made real FY21

Report sugli sviluppi della sostenibilità nella supply chain 2020

Scopri le azioni che stiamo intraprendendo per lasciare il segno sul futuro dell'umanità
e del pianeta grazie alle nostre dimensioni, alle nostre tecnologie e ai nostri dipendenti.

Gestiamo uno dei più grandi programmi di garanzia di responsabilità sociale e
ambientale nel settore tecnologico. Questo report descrive in dettaglio le azioni chiave
e i risultati raggiunti grazie alla nostra attenzione verso la sostenibilità.

Reporting basato sugli standard
e i framework ESG

Report sull'approvvigionamento
responsabile dei minerali

Visualizza il nostro framework
reporting conforme agli standard GRI,
agli standard di SASB e alle principali
Stakeholder Capitalism Metrics stilate
dal WEF. Il nostro indice GRI fornisce la
mappatura delle informazioni GRI per le
raccomandazioni della TCFD.

Supportiamo, rispettiamo e
sosteniamo i diritti riconosciuti a livello
internazionale di tutti gli individui e
l'approvvigionamento responsabile di
risorse minerali è una parte importante
del nostro approccio globale.
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Report CDP sulla sicurezza
idrica

Report CDP sui cambiamenti
climatici

Dell Technologies invia regolarmente
un report CDP sulla sicurezza idrica
che illustra le iniziative adottate a livello
aziendale per garantire un futuro sicuro
in termini di disponibilità di acqua.

Dell Technologies invia regolarmente un
report CDP sui cambiamenti climatici
che illustra le iniziative intraprese a livello
aziendale per ridurre i rischi legati al clima.
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Diversità, equità e inclusione
continuano a crescere, a espandersi
ed evolvere in Dell Technologies.
La rappresentanza, l'inclusione, la sponsorizzazione e l'equità (RISE) rappresentano i punti di riferimento di tutto
il nostro operato. I nostri impegni e gli investimenti mirati, volti a offrire a tutti i membri del team un elemento di
stimolo e ispirazione, guidano la nostra Filosofia sulle persone e ci permettono di compiere grandi progressi, insieme.
Esplora il nostro ultimo lavoro su DellTechnologies.com/ProgressMadeReal.

