
 
 

 

SEMINARIO 

 Il lungo filo rosso dell’INNOVAZIONE 

28 maggio 2021 

 

Erogato in modalità mista 

In presenza presso il Campus Viale delle Scienze – edificio 8, aula F010 

  e su TEAMS 

10h00 Apertura lavori 

prof. Carlo Amenta 

Delegato del Rettore per la Carta Europea dei ricercatori e codice di condotta per la loro assunzione 

Università di Palermo 

 

10h15  

Salvatore Majorana- Ingegnere, MBA all’INSEAD ed esperto di Tech Transfer; membro attivo del 

sistema dell'innovazione italiana ed europea. 

Direttore del Kilometro Rosso: il distretto dell’innovazione di Bergamo e founding partner del 

fondo VC Eureka! su early-stage, deep tech start-up.  

 

13h00 Chiusura dei lavori 

 

Abstract 

L’intervento evidenzia alcune delle caratteristiche essenziali del processo di innovazione, 

tracciando l’impatto dell’evoluzione tecnologica in una prospettiva storica, e delinea i driver 

essenziali che abilitano i processi di “trasferimento tecnologico”. 

In questo quadro si inserisce una ricognizione sul ruolo dei Distretti dell’Innovazione, dei Parchi 

Scientifici dei Fondi di Venture Capital e del lavoro svolto presso il Kilometro Rosso di Bergamo: 

uno dei distretti più attivi d’Italia in questo contesto. 

 

CV - Salvatore MAJORANA  

Direttore del Kilometro Rosso: il distretto dell’innovazione di Bergamo che si prefigge di favorire 

la collaborazione tra imprese ed enti di ricerca; accompagnando i processi di trasferimento 

tecnologico e sviluppo di nuovi prodotti. È promotore e key-man del fondo d’investimento Eureka! 

che opera su iniziative early-stage della ricerca scientifica in ambito di materiali per creare start-up 

e sviluppare soluzioni nel campo della sostenibilità ambientale, della mobilità, dell’energia e in 

generale del well-being. È stato Direttore del Technology Transfer di IIT - Istituto Italiano di 

Tecnologia (Genova), responsabile della protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale e 

dello sviluppo di collaborazioni con l’industria e ha svolto un ruolo attivo nell'avvio di Spin Off 

della ricerca. Ha diretto una società d'investimento orientata alle PMI, è stato manager in AT 

Kearney e Deloitte e Investment Analyst per il fondo Kiwi II di Elserino Piol. Inizia la sua carriera 

in CSELT - Telecom Italia Lab dopo essersi laureato con lode in ingegneria all’Università di 

Catania; è stato visiting scholar a UC Berkeley (USA) e ha conseguito l’MBA dell’INSEAD 

(Francia e Singapore). Tra gli incarichi ricoperti, è oggi Expert Reviewer dell’ERC - European 

Research Council e dell’EIT – European Institute of Innovation & Technology per i finanziamenti a 

progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico, presidente della giuria del Premio Gaetano 

Marzotto “Dall’idea all’impresa”, membro del direttivo del Digital Innovation Hub di Bergamo, 

membro del Comitato Tecnico Scientifico del Competence Center MADE, membro del direttivo 

InnovUP, membro del Comitato Tecnico Scientifico della FROM – Fondazione per la ricerca 

dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e speaker e formatore sui temi dell’innovazione in diversi 

contesti. 


