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Hewlett Packard Enterprise
Un’azienda “edge to cloud” proiettata verso il futuro



L’espressione “edge 
to cloud”
È utilizzata per riassume il processo 
di creazione di un’informazione, per 
mano di un utente o di mezzi di 
produzione, il suo percorso di analisi 
e la restituzione di un elaborato che 
viene inviato direttamente nel cloud. 



Come nasce HPE

Inizialmente racchiusa sotto il nome HP, l’azienda si occupava di produrre e vendere 
sistemi informatici di tutti i tipo, da quelli più semplici per l’uso quotidiano a sistemi più 
complessi dedicati all’analisi dei dati e alla loro elaborazione.

L’azienda si scisse in HP Ink, che conosciamo per prodotti come stampanti e pc, e HPE 
specializzata nella vendita di sistemi informatici dedicati al settore del lavoro.

HPE produce e crea server, storage, architetture di rete, sistemi di elaborazione 
complessa e mette a disposizione servizi di consulenza e di progettazione.



HPE riconosce l’imperativo di 
minimizzare l’impronta ambientale 
nel suo settore e crea l’opportunità di 
a iu tare az iende e indust r ie a 
r agg iunge re una “ low-ca rbon 
economy”. L’azienda cerca di 
coniugare altissime prestazioni a una 
bassa produzione di carbonio. 

L'impronta di carbonio del prodotto 
(PCF) riassume le emissioni totali di 
gas serra generate da un prodotto nelle 
varie fasi del suo ciclo di vita e 
identifica dove l’impatto è maggiore.

HPE product carbon 
footprint
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Water accounting manual
For the calculation of HPE’s water footprint

La metodologia di calcolo dell'acqua di HPE mira a quantificare l'impatto globale dell’azienda 
sulle risorse idriche. Ciò include la quantificazione dell'impatto di HPE sul nesso energia-acqua. 
Per questo motivo, HPE calcola le seguenti categorie di acqua:

• Prelievo idrico diretto della filiera 

• Prelievi idrici indiretti di filiera (es. prelievi idrici dovuti al consumo di energia nella catena di 
fornitura)

• Operazioni ritiro diretto

• Prelievo indiretto delle operazioni (ad esempio, prelievi di acqua dovuti al consumo energetico 
di HPE) •Energia elettrica derivante dall'utilizzo dei prodotti (ad esempio, prelievi di acqua 
dovuti al consumo di energia dei nostri prodotti durante la fase di utilizzo).



Water accounting manual
For the calculation of HPE’s water footprint

La metodologia della società utilizza le definizioni fornite dallo United States Geological Survey:

•Consumption: acqua che è stata rimossa in modo permanente dall'ambiente idrico intermedio 
attraverso processi quali l'evaporazione, la traspirazione o l'incorporazione in prodotti o colture

• Withdrawal: acqua che è stata deviata o prelevata da una fonte di acque superficiali o 
sotterranee

Per tutte le categorie dell'impronta idrica HPE segnala il ritiro.

• Prelievi indiretti da operazioni (es. prelievi idrici dovuti al consumo energetico di HPE)

• Elettricità derivante dall'utilizzo dei prodotti (es. prelievi di acqua dovuti al consumo energetico 
dei nostri prodotti durante la fase di utilizzo).



Water accounting manual
For the calculation of HPE’s water footprint

La metodologia della Società comprende due categorie chiave di 
prelievo di acqua:
• Direct withdrawal: acqua prelevata nelle attività della Società o 
presso i fornitori della Società
• Indirect withdrawal: acqua prelevata dalle attività necessarie alla 
produzione di energia elettrica per le attività della Società o dei suoi 
fornitori, ed energia elettrica per alimentare i prodotti della Società.


