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nella creazione di un innovation district



INNOVAZIONE
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� “The process of translating an idea or invention into a good or service that creates value or for which

customers will pay” (http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html#ixzz2LcZ31o6r)

� “Innovation is the development of new values through solutions that meet new needs, inarticulate

needs, or old customer and market needs in value adding new ways” (http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation)

� “The purpose of innovation is to create new business” …and “Innovation requires a change”

(Paul Trott, Innovation Management and New Product Developement, 4th edition)

Invention is the formulation of new ideas for products or processes

vs.

Innovation is all about the practical application of new inventions into 
marketable products or services

What is innovation?



INNOVAZIONE
=

FARE ACCADERE COSE 

(nuove e utili)



PERCHÉ È IMPORTANTE?



La misura del progresso

• Prodotto Interno Lordo (GDP)?

• Avanzamento tecnologico ?

• Disponibilità di cure/farmaci ?

• Allungamento delle aspettative di vita ?

• Livello di cultura ?

• …
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La misura del progresso = Qualità della Vita

• Distribuzione del benessere

• Attrattività (capitale umano, investimenti, arte, idee….)

• Qualità dell’Ambiente

� Ambiente = relazione tra le persone, tra persone e enti di governo, 
senso di comunità

� Ambiente = relazione con le risorse naturali
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Gross domestic product (at purchasing power parity)
per capita between 1500 and 1950 in 1990
International Dollars for selected nations.

Data excerpted from Contours of the World 
Economy, 1–2030 AD. Essays in Macro-Economic 
History by Angus Maddison , 

Oxford University Press, 2007, ISBN 978-0-19-922721-1, p. 382, 
Table A.7.

Lavorazioni 

meccaniche 

(vapore e acqua)

Linee 

d’assemblaggio

(elettricità)

Il PIL pro-capite e gli effetti delle rivoluzioni tecnologiche
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Max Roser (2017) – ‘Economic Growth’ (https://ourworldindata.org/economic-growth)

Per-capita GDP in UK

Inflation adjusted in British Pounds  

2013 prices   

Per-capita GDP in UK

Inflation adjusted in British Pounds  

2013 prices   

1784: il primo telaio 

meccanico

(vapore e acqua)

1870: la prima linea 

d’assemblaggio

(elettricità)

1969: macchine a logica 

programmabile

(elettronica e informatica)

Il PIL pro-capite: uno sguardo alla storia
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Il PIL pro-capite: uno sguardo alla storia
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WORLD POPULATION

(1300 – 2016)
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Max Roser and Esteban Ortiz-Ospina (2017) – ‘World Population Growth’ (https://ourworldindata.org/world-population-growth/)
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10

Blue line

Per-capita GDP in UK

Inflation adjusted in British Pounds  

2013 prices   
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Inflation adjusted in British Pounds  

2013 prices   
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DELL’ INNOVAZIONE
LA PERSONA AL CENTRO

Logo azienda 

La capacità di innovare il sistema produttivo ci 
ha permesso di cambiare la storia del pianeta

Come non era mai accaduto nella sua storia prima di oggi l’umanità è
riuscita a:

• Aumentare la ricchezza disponibile

• Distribuire la ricchezza

• Creare e distribuire cultura

• Allungare le aspettative di vita

• Migliorare la sicurezza degli individui

• …



SFIDE / OPPORTUNITÀ



Risorse Naturali

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/resource-use-expected-double-2050-better-natural-resource-
use



I cambiamenti demografici
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Logo azienda 

Verso una carenza di risorse umane

• Per mantenere i trend di crescita attuali,
il sistema produttivo dovrà aumentare la
sua produttività.

• Con l’attuale impianto tecnologico, le
aziende non riusciranno a trovare i
lavoratori necessari
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https://www.bcg.com/publications/2014/people-organization-human-resources-global-workforce-crisis.aspx



Il percorso è tracciato
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“23 Exabytes of information was recorded and replicated in 2002. 
We now record and transfer that much information every 7 days.”





Velocità d’adozione delle tecnologie



Le tecnologie digitali sono un potente acceleratore

Source “World Economic Forum White Paper - Digital Transformation of Industries: Digital Enterprise”



COME FARE ?



Models of innovation

Source: Paul Trott, Innovation Management and New P roduct Developemnt, 4 th edition – Prentice Hall / Financial Times



Henry Chesbrough (2003): the Open Innovation Model



Who are the Players in the game?



ALCUNI PUNTI FERMI



Un’industria da record

(…) In otto delle 14 specializzazioni 

identificate dalla WTO è sul podio (due 

primi posti) in termini globali

5 giugno 2018

(…) In otto delle 14 specializzazioni 

identificate dalla WTO è sul podio (due 

primi posti) in termini globali

5 giugno 2018

(…) In otto delle 14 specializzazioni 
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primi posti) in termini globali
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Field-Weighted Citation Impact indicates how the N° of
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similar publications in the date universe (same year,

publication type and discipline)

www.scival.com

Ricerca scientifica tra le migliori al mondo
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MISSION
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Kilometro Rosso è il luogo d’incontro tra ricerca e impresa: 

situato nel cuore della Lombardia, riunisce aziende, 

università e centri di ricerca favorendo i processi di 

innovazione del sistema produttivo.

Kilometro Rosso riveste il ruolo centrale di 

Technology Transfer Agent, attivando collaborazioni tra i 

partner della ricerca scientifica e le imprese insediate.



Il campus



I NUMERI OGGI *
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* Dicembre 2017
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Sviluppo dei servizi per il campus

• Trasporto pubblico e collegamento con la città di Bergamo

• Cafeteria/ristorante: 1.000mq per servizi di ristorazione, con offerta differenziata

• Capacità ricettiva per meeting potenziata (auditorium Confindustria)

• Sicurezza

• Everyday living: alcune sperimentazioni da avviare

� Mini Club per bambini 3 -11 anni in occasione delle vacanze scolastiche

� Convenzione per la spesa a domicilio (Cortilia, Ipercoop, Esselunga, …)

� Punto di delivery (Amazon, e-Price, …) 

� Punto di raccolta e consegna lavanderia;

Kilometro Rosso S.p.A.  - www.kilometrorosso.com 37



FARE LA DIFFERENZA

38Kilometro Rosso S.p.A.  - www.kilometrorosso.com

Azioni per accelerare l’innovazione



Esempio di Open Innovation @KMR: Cobra Project

39Kilometro Rosso S.p.A.  - www.kilometrorosso.com

Uno dei tratti principali di Kilometro Rosso è la capacità di aggregare i Partner: la prossimità fisica e una
mentalità condivisa orientate alla ricercar e innovazione creano insieme un potenziale unico.

È così che attori con un background molto differenziato riescono ad unire le forze nell’affrontare la
progettazione di nuovi prodotti: è il caso di Cobra, un concept per realizzare pastiglia frenanti in pasta
cementizia a ridotto impatto ambientale.

Kilometro Rosso ha inoltre supportato l’accesso ai fondi per la ricercar dell’Unione Europea (LIFE).

Brake-pads technology 

and know-how

Cementitious material

as brake-pad basis

Analysis of environmental 

and health impact



+10 years of success
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Le azioni per favorire la collaborazione tra le imprese includono la creazione di un 
consorzio privato dedicato all’ R&D in Meccatronica (TRL 7-9)

+30 leading companies join forces and share experience in Intellimech

With the support of



Sviluppo dei servizi per l’innovazione

La crescita del Kilometro Rosso sarà guidata da 4 obiettivi strategici

1. Insediamento di nuovi centri di ricerca che apportino ulteriori competenze nei 
settori chiave e supportino l’alta formazione;

2. Avvio di centri di formazione specializzata, che formino risorse adatte ad 
attuare il cambiamento nelle imprese (digitalizzazione, I4.0, robotica, …);

3. Potenziamento del nucleo di competenze in ambito Technology Transfer, al 
fine di affiancare imprese e centri di ricerca nella costruzione dei percorsi 
d’innovazione;

4. Networking sui circuiti nazionali ed internazionali, per rafforzare la vocazione 
d’essere per gli insediati una piattaforma aperta di scambio con il mondo.
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Obiettivo 1: Nuovi Centri di Ricerca

Kilometro Rosso S.p.A.  - www.kilometrorosso.com 42

Forti della presenza del Istituto Mario Negri, focalizzato sulle scienze della vita, e 
dell’Università di Bergamo, presente al KMR con i laboratori di meccatronica, i 
progetti dei prossimi mesi vedono due cantieri avviati:

Insediamento di due laboratori al Kilometro Rosso, sui temi Smart 

Cities e Materiali avanzati in collaborazione con l’Università di 
Bergamo e con l’Università di Brescia, che attiveranno i dottorati 
di ricerca necessari a supportare l’avvio e lo sviluppo 
dell’insediamento.

Creazione di un centro per l’Advanced Industrial Automation in 
collaborazione con l’Università di Bergamo per l’attivazione dei 
dottorati di ricerca sui temi della robotica e con Confindustria 
Bergamo per il raccordo con le aziende del territorio.



Experis Academy @KMR
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• ACADEMY@KMR: creazione di un centro per la formazione di profili specializzati

nell’ambito Smart Manufacturing e ICT (data scientist, cyber security, ….), in

collaborazione con le aziende del territorio, e su percorsi mirati ad anticipare il

fabbisogno professionale delle imprese di domani.

• l’Academy@KMR nasce sulla scia del successo dell’Academy di Maranello e di

Fornovo, creata da Experis per offrire percorsi gratuiti di formazione di profili

professionali post diploma, post laurea e di up-skilling.



Kilometro Rosso Alliance: l’unione fa la forza

• La più grande ricchezza del nostro distretto è la varietà e complementarietà 
dei suoi Resident Partner. 
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• Per valorizzare questa risorsa, Kilometro Rosso promuoverà la creazione di una 
rete d’imprese che riunisca Partner residenti e attivi nella fornitura di servizi alle 
imprese, al fine di:

� Presentarsi sul mercato con 
un’azione coordinata ed incisiva

� Aggregare un portafoglio d’offerta 
ampia e di qualità



45

Salvatore Majorana

Director
salvatore.majorana@kilometrorosso.com

Kilometro Rosso SpA
Via Stezzano, 87
24126 Bergamo – Italia
www.kilometrorosso.com
info@kilometrorosso.com


