
 
 

 
 
 

 

 
Evento “K-IDEA 2014” 

 
Bergamo, 21 Novembre 2014 – La 6ª edizione dell’evento K-IDEA, concorso nazionale 
organizzato e promosso dal Parco Scientifico e Tecnologico di Kilometro Rosso, in collaborazione 
con Umania, si è tenuto oggi a Bergamo presso il Centro delle Professioni del Kilometro Rosso. 
 
A dare il saluto di benvenuto all’evento, il quale si propone di raccogliere idee e progetti per dare 
loro visibilità e opportunità di sviluppo, è stato l’Ing. Alberto Bombassei, Presidente di Kilometro 
Rosso. 
 
Successivamente la parola è passata a Mirano Sancin, Direttore per lo Sviluppo Scientifico e 
l’Innovazione, nonché ideatore dell’iniziativa, che ha precisato come l’evento si dedica alla 
divulgazione d’intuizioni, idee o invenzioni, attraverso la quale i singoli ideatori o inventori di 
prodotti, processi, metodologie e servizi possono presentare le loro proposte ad un pubblico di 
operatori della finanza d’impresa, venture capitalist, e potenziali partner.  
 
Nel corso della giornata, le idee vincitrici, dopo una selezione da parte di un Comitato, sono state 
presentate ad una platea di esperti.  Tali idee potranno essere un’opportunità per i potenziali partner 
industriali, imprenditori e operatori della finanza d'impresa per implementare nuove soluzioni 
tecnologiche.  La prima tra le idee selezionate dal Comitato è stata Sesto Sensor, che propone sensori 
a fibra ottica come soluzione per applicazioni su elettrodotti e oil & gas, scelta per la sua miglior 
rappresentanza in ambito Business to Business.  La seconda idea vincitrice è stata My Angel Care, 
con servizio in-cloud di immagazzinamento dati che contiene informazioni personali di primo 
soccorso proprie o dei cari, selezionata per l’adesione al crescente trend delle innovazioni legate al 
mondo dei servizi alla persona.  Infine, Play to Rehab, sistema per la riabilitazione neuro-motoria 
che utilizza sistemi interattivi con l’ambiente, è stata premiata per la forte valenza sociale e il grado 
di innovatività.  
 
“È di fondamentale importanza che l'industria si approcci con attenzione e curiosità all'ecosistema 
delle startup e dell'innovazione, in modo da sviluppare sinergie e rapporti di collaborazione che 
possano creare e sviluppare valore per tutti i protagonisti della filiera produttiva. In quest'ottica il 
ruolo degli investitori Business Angels si concretizza sempre di più in un punto di contatto tra 
imprese Corporate e nuovi imprenditori alla ricerca di capitali per sviluppare e far crescere la propria 
business idea, molto spesso caratterizzata da un elevato contenuto tecnologico e di innovazione,” ha 
commentato Luca Canepa, Consigliere Delegato dell’Associazione IBAN, che ha sostenuto 
l’organizzazione dell’evento. 
 
L’evento si è concluso con la segnalazione di altre proposte che hanno dato vita a dibattiti e 
approfondimenti.   
 
All’iniziativa, oltre a personalità della politica e dell’imprenditoria internazionale, hanno preso parte 
anche Aziende Associate ad Assintel (Patrocinante) insieme ad altri Sponsor come 3A 
Commercialisti Associati.  
 
 



 
Kilometro Rosso 
Kilometro Rosso è un Parco Scientifico Tecnologico che sorge alle porte di Bergamo: una delle prime 
10 iniziative d’eccellenza per l’Innovazione in Italia (fonte: rapporto Censis 2009).  
Un luogo che ospita aziende, centri di ricerca, laboratori, attività di produzione high-tech e servizi 
all’innovazione: oggi conta sulla presenza di circa 1.500 addetti alla Ricerca&Sviluppo e di oltre 40 
aziende innovative insediate al suo interno, operanti in settori molto diversi: biotecnologie, 
automotive, materiali avanzati, ICT, design, meccatronica, alta formazione, etc. 
La prospettiva, a strutture ultimate, è di avere nel Parco circa 3.000 addetti (ricercatori, personale 
altamente qualificato) e 60-70 aziende. 
 
Per ulteriori informazioni Kilometro Rosso 
Tel. 035591100 
Leonardo Marabini – leonardo.marabini@kilometrorosso.com 
 
Associazione IBAN -  Italian Business Angels Network 
IBAN - Italian Business Angels Network è un’Associazione senza scopo di lucro, ufficialmente 
riconosciuta e con personalità giuridica, fondata il 15 marzo 1999 a seguito  del  Progetto  “DG 
Impresa” promosso dalla Commissione europea. L’Associazione coordina e sviluppa l’attività di 
investimento nel capitale di rischio di piccole imprese da parte di investitori informali (termine 
anglosassone “Business Angels”). All’interno del contesto nazionale si pone come punto  di 
riferimento per gli investitori privati, per i network nazionali (BAN)  e  per  i  Club  di  Investitori, 
mentre a livello europeo fa capo a BAE, Business Angels Europe. www.iban.it. 
 
Per ulteriori informazioni Accento 
Tel. 0289785353 
Ilaria Gianetto - i.gianetto@accento.it - 3482250000 
Liz Meihaus - l.meihaus@accento.it - 3357697122 
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