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Descrizione:  

HP crea tecnologie per migliorare la vita di ognuno, dovunque. La nostra 

missione è progettare esperienze ‘straordinarie’ per i clienti – imprese, 

consumatori e pubblica amministrazione – grazie a un ampio portafoglio di 

prodotti, soluzioni e servizi  in ambito personal system, printing, stampa 

industriale  e 3D printing.   

 

HP, fondata nel 1939 da due ingegneri di Stanford, Bill Hewlett e Dave 

Packard, in un garage divenuto iconico per aver dato origine alla Silicon 

Valley, ha da sempre l’innovazione nel proprio DNA. Oltre all’eredità di una 

storia così importante, la nuova HP Inc., nata nel 2015, ha l’agilità di una 

start-up e la solidità di una corporation della lista Fortune 100.  

 

Grazie ai costanti investimenti in Ricerca e Sviluppo, HP continua a 

reinventare l’innovazione, accelerando l’introduzione di nuovi prodotti e 

soluzioni e di concept  tecnologici ‘rivoluzionari’, come la stampa 3D, che potrà 

contribuire alla democratizzazione del settore Manufacturing.  

 

HP Italy nasce nel 2015 ed è parte di HP Inc. Corporation. L’azienda, il cui 

Amministratore Delegato è Tino Canegrati, ha uffici a Milano (Cernusco 

s/Naviglio) e a Roma. A livello associativo HP Italy fa parte di Anitec-

Assinform, Asso.it e Argi. 

 

Nel 2016 HP Italy ha inaugurato l’Innovation Center di Cernusco s/Naviglio, il 

secondo centro più grande in Europa, con uno  spazio di 600 mq più 600 

tecnici. Il centro  nasce per presentare il meglio dell’innovazione HP in un 

ambiente integrato e contestualizzato, consentendo così una reale user 

experience. Obiettivo è anche offrire una panoramica  

sull’ innovazione di oggi e sugli scenari tecnologici che trasformeranno il modo 

di lavorare e fare business in futuro – come l’immersive computing la virtual 

reality o la stampa 3D. 

 

In linea con lo spirito dei due fondatori e con l’idea stessa di ‘garage company’, 

l’Innovation Center di HP Italy essere anche un ambiente fruibile ed aperto, in 



cui poter sperimentare direttamente e condividere l’innovazione con clienti e 

partner; per questo il centro ospita anche uno spazio dedicato a start-up, ISV e 

sviluppatori, promuovendo così la creazione di un ecosistema innovativo nel 

territorio lombardo. 
 

 Aree applicative ( = attività e competenze prioritarie,  = tema trattato) 
 Utilizzatore 

di tecnologie 
additive 

Design e 
progettazione 
di processi e 

prodotti 

Materiali e 
polveri per 

le 
tecnologie 
additive 

Processi, 
macchine e 
attrezzature 

Lavorazioni 
conto terzi, 

centri di 
servizio, 

consulenza, 
formazione 

Informatica, 
infrastrutture di 

comunicazione e 
software 
gestionali 

Software e 
strumenti per 

la 
progettazione 
e simulazione 

Qualità e 
metrologia, 

caratterizzazione 
materiali e 
processi 

Aerospaziale         

Automobilistico         

Ferroviario         

Elettrodomestici         

Edilizia, 
ingegneria civile 

 
       

Beni strumentali         

Energia, oil&gas         

Meccanica varia         

Subfornitura         

Componentistica         

Servizi         

Training e 
formazione 

 
       

Altre applicazioni 
(associazione di 

categoria) 

 
       

Indirizzo:  
Sito web: www.hp.com/it 

Persona di contatto: Gino Rincicotti 
Telefono: 391 4517985 
E-mail: gino.rincicotti@hp.com 

 


