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La società Intel® Corporation, produttore americano di semiconduttori e processori per
computer, ha sede a Santa Clara, in California e il nome dell'azienda Intel è derivato da

“integrated electronics.”

Fondata nel luglio 1968 dagli ingegneri americani Robert Noyce e Gordon Moore,

è stata costituita con un capitale di 2,5milioni di dollari, grazie a una raccolta organizzata

di fondi capitolata dal finanziere Arthur Rock che ha coniato il termine venture

capitalist.

I primi prodotti di Intel furono chip di memoria, e il primo semiconduttore a ossido di

metallo al mondo.

Nel 1971, Intel® diventa una public company *, e nello stesso anno commercializza sul

mercato il chip di memoria di sola lettura programmabile (EPROM).

1978 è l’anno del suo primo microprocessore a 16 bit, l'8086.

*Nell' accezione americana la public company è una società per azioni la cui proprietà è

raggruppata fra molti piccoli azionisti, mentre le funzioni di controllo e d'indirizzo sono

demandate al management.



Nel 1981 IBM scelse Intel 8088 a 16 bit come CPU nel suo primo personal computer (PC)

prodotto in serie.

Nel 1985 Intel® produce una serie di processori tra cui 80386, un chip a 32 bit che viene

ritenuto da molti il più importante.

Nel 1993, Intel® abbandona la denominazione a numeri e registra per nome dei marchi

registrati per i suoi microprocessori.

Con Il processore Pentium™ , Intel® sviluppa e immette sul mercato il primo chip per
PC che utilizza l'elaborazione parallela o super scalare in grado di aumentare

significativamente la velocità di esecuzione.

Intel indirizza la sua nuova strategia nel creare e produrre microprocessori sempre più

potenti e veloci in modo di invogliare gli acquirenti ad aggiornare i loro PC, questa

strategia viene perseguita producendo chip con un numero sempre maggiore di

transistor**. 

“Intel® Inside”, nel 1991 Intel® inizia una campagna per aumentare la conoscenza del

marchio verso i consumatori, finanziando le pubblicità dei computer a condizione che vi

fosse la denominazione "Intel® Inside".

** Questa crescita nel conteggio dei transistor divenne nota come la legge di Moore, dal

nome del cofondatore della compagnia Gordon Moore, che osservò nel 1965 che il

conteggio dei transistor su un chip di silicio raddoppierebbe circa ogni anno; lo revisionò

nel 1975 con un raddoppio ogni due anni.



Intel® Museum è nato per mostrare come le scoperte e le innovazioni fatte da Intel

abbiano influenzato molti aspetti della nostra vita.

Nel mondo high-tech della famosa Silicon Valley della California, è possibile

scoprire com' è all'interno di una fabbrica di chip di silicio ultra-pulita e altamente

automatizzata e connessi con tecnologie che ci offrono nuovi modi di lavorare,

apprendere, giocare e comunicare. 

Il Museo Intel® ha una superficie di 1000 metri quadri con vari settori divisi per

temi.

 

 

Visitalo online:

https://www.intel.it/content/www/it/it/company-overview/intel-museum.html

INTEL® MUSEUM


