
 
Lino Fiorentino attualmente svolge attività di consulente indipendente nel settore 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico collaborando con Parchi Scientifici, 
Imprese Industriali, Università e Centri di Ricerca sia pubblici che privati. Questa attività 
è la logica conseguenza di una carriera professionale che si è svolta principalmente come 
dirigente, e negli ultimi otto anni come Direttore Generale, del Consorzio Roma 
Ricerche. 
Roma Ricerche, fondata nel 1986 per iniziativa del professor Antonio Ruberti all'epoca 
presidente del CNR e successivamente Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica 
e del professor Romano Prodi all'epoca presidente dell'IRI, è stata una delle prime 
organizzazioni, a livello nazionale,  che ha definito e concretizzato la collaborazione tra il 
mondo della ricerca  e  le imprese industriali con l'obiettivo di sostenere la 
competitività  delle imprese  attraverso il trasferimento delle conoscenze scientifiche 
e  delle tecnologie innovative. 
Tra i soci del Consorzio Roma Ricerche sono sicuramente da citare i tre centri nazionali 
di ricerca, CNR ENEA ed INFN, le tre maggiori università pubbliche romane, La 
Sapienza, Tor Vergata, e Roma Tre, la Università privata Luiss Guido Carli, la Camera di 
Commercio di Roma, Unicredit,  Unione industriali del Lazio e il Parco Scientifico della 
capitale, il Tecnopolo Tiburtino, presso il quale il Consorzio ha avuto la sua sede negli 
ultimi anni. 
Nel corso dei 27 anni trascorsi al Consorzio Roma Ricerche, Lino Fiorentino ha 
contribuito a definire e sviluppare numerosi programmi e progetti di Ricerca ed 
Innovazione Tecnologica, incluso il supporto alla creazione di startup innovative, che 
hanno coinvolto un significativo numero di Imprese Industriali e che sono stati, spesso, 
sostenuti finanziariamente attraverso la positiva partecipazione ai bandi regionali 
nazionali e comunitari attivi in questa area. 
In particolare con la Commissione Europea sono state svolte numerose attività a partire 
dal quarto programma quadro. Lino Fiorentino ha anche svolto attività di valutatore e 
revisore per conto della Commissione. 
 


