
 
 
 

 
 
 

IL PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO KILOMETRO ROSSO 
 
 
 

Kilometro Rosso è un Parco Scientifico Tecnologico che sorge lungo l’autostrada A4 alle porte di 

Bergamo: un luogo che ospita aziende, centri di ricerca, laboratori, attività di produzione high-tech e 

servizi all’innovazione. Oggi può contare sulla presenza di circa 1.500 addetti alla Ricerca&Sviluppo e di 

43 realtà insediate al suo interno.  

La sua Mission è incentivare la crescita di un distretto della conoscenza, dell’innovazione e delle 

alte tecnologie, creando un punto di aggregazione di imprese dalla forte propensione innovativa e di 

istituzioni scientifiche.  

Il Parco offre una vasta gamma di servizi ad alto valore aggiunto, e per favorire la cross-

fertilization, ovvero la contaminazione tra pensieri ed esperienze di gruppi diversi, attrae iniziative in settori 

tra i più svariati: dall’automotive al biomedicale, dalla meccatronica al design, dall’alta formazione ai materiali 

avanzati, dalla prototipazione all’ICT, dall’energia&ambiente al meccanotessile, ed altri ancora.  

Kilometro Rosso è stato accreditato dal CENSIS come “Una delle prime 10 iniziative 

d’eccellenza per l’Innovazione in Italia”. 

Kilometro Rosso è quindi il nodo di una rete di relazioni, un vero e proprio network che favorisce 

lo scambio di competenze, conoscenze, informazioni, know-how tra i Partner insediati al proprio interno, e 

tra questi stessi col mondo esterno, anche a livello internazionale.  

Queste relazioni si sviluppano sul fronte tecnologico, scientifico, industriale, accademico, istituzionale 

e mediatico. Tra queste v’è l’associazione a istituzioni quali –per citarne solo alcune- lo IASP (International 

Association of Science Parks) e l’APSTI (Associazione dei Parchi Scientifici Tecnologici Italiani), la 

membership dell’AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale), e una serie di accordi di 

collaborazione internazionale e con prestigiose istituzioni scientifiche, come il Laboratorio di luce di 

Sincrotrone Elettra di Trieste, l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, il MIT di Boston, il Kista 

Science City di Stoccolma, il Trino Polo Tecnologico in Brasile, ed altri ancora.  

 
 
 
 

Maggiori info su www.kilometrorosso.com 


