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HP crea tecnologie per migliorare la vita di ognuno, ovunque. 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 per i 
personal system, il printing, la stampa industriale e le soluzioni 3D per la 
manifattura additiva. 

HP ha l’innovazione nel proprio DNA: è stata infatti 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. Oltre all’eredità di una storia così 
importante, la nuova HP Inc., nata nel 2015 dalla separazione di Hewlett-Packard 
in due diverse corporation, ha l’agilità di una  start-up e la solidità di una 
corporation della lista Fortune 100.  

HP Inc continua ad innovare grazie ai costanti  investimenti in Ricerca e 
Sviluppo,  progettando nuovi prodotti e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, 
guardando ad un futuro sostenibile per il pianeta, le persone e la collettività. 

HP Italy è stata creata nel 2015 e ha come Amministratore Delegato Tino 
Canegrati. L’Innovation Center di HP Italy, inaugurato nel 2016 nella sede 
milanese, è il secondo più grande in Europa, con uno spazio di 600 mq più 600 
tecnici. Il centro nasce come luogo di incontro tra tecnologia e idee, per raccontare 
l’innovazione HP in un ambiente integrato e contestualizzato, offrendo una reale 
‘esperienza tecnologica’ ai visitatori. L’obiettivo è anche poter condividere gli 
scenari tecnologici che trasformeranno il modo di lavorare e fare business in 
futuro, grazie a soluzioni innovative come l’immersive computing, la virtual reality 
o la stampa 3D per la manifattura additiva.   In questa logica da novembre 2019 il 
centro ospita sei nuove aree esperienziali dedicate a Smart Lifestyle, Smart 
Workstyle, Security, Sustainability, Graphics e Services & Solutions. 

L’azienda ha da sempre una forte attenzione al design, caratteristica fra le più 
richieste dai consumatori italiani per i device tecnologici, oltre a potenza, 
affidabilità e sostenibilità. Questo focus si traduce nella progettazione di nuovi 
form factor e di dispositivi eleganti, funzionali, con caratteristiche avanzate e 
materiali di pregio, nonché per rispondere alle esigenze sempre più 
personalizzate dei clienti. 
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Sempre in tema design progettazione sono le soluzioni HP di digital printing per 
l’Interior Decoration, settore ricco di opportunità per le dimensioni potenziali e per 
la grande trasformazione che sta vivendo. La tecnologia HP per gli elementi 
decorativi e di arredo offre possibilità sorprendenti per le applicazioni di interior 
design e consente di dare vita a qualsiasi idea, ovunque e in qualunque formato.  
L’attenzione di HP al mondo dell’interior decoration si rivolge a tutti i protagonisti 
della supply chain, designer, retailer e brand owner.  

Anche il comparto degli architetti e degli stampatori che vogliono entrare in 
questo mondo, è tenuto in grande considerazione. HP offre loro attività di vera e 
propria formazione attraverso corsi sui trend, applicazioni del mercato, spunti utili 
per la crescita oppure approfondimenti con esperti del settore.  
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