
 

 

 

 

 

 

 

Technology Scouting 2014 

Silicon Valley Partners 

 
Il 4 novembre 2014 dalle 9 alle 10,30 in California (ore 18-19,30 in Italia) inviteremo i nostri 

Silicon Valley Partners,  durante un Webinar in collegamento con Confindustria Genova, a 

indicarci  in che modo e  in quali settori  possono collaborare con il sistema delle imprese liguri 

per trasferire qui le best practice presenti in Silicon Valley. Le aziende liguri che hanno prima 

del 4 novembre stimoli o interessi particolari da sottoporre ai SV Partners possono inviarli via 

mail a marencopaolo@gmail.com entro il 15 ottobre 2014. 

 

Vittorio Viarengo 

Ingegnere informatico laureato a Genova, si sposta negli Stati Uniti grazie alla prima 

azienda, ViVi Software, che realizzò da studente di UniGe, acquistata da Object Design di 

Boston. Da lì parte la sua carriera nel Project Management in cui passa da BEA System 

a Oracle, fino ad arrivare a VMware in cui ricopre il ruolo di VP Marketing Desktop 

Products. Si licenzia nel 2013 alla ricerca di qualcosa di più stimolante ed entra a MobileIron come VP 

Marketing. MobileIron, attiva nel Byod (bring your own device) è da pochi mesi quotata al NASDAQ. 

E’ dal 2005 il Mentor più apprezzato dagli oltre quattrocento partecipanti ai Silicon Valley Study Tour. 

 

 

 

 Marco Marinucci 

Ingegnere robotico laureato a Genova . E’ arrivato a San Francisco nel 2002 come 
General Manager di Giunti Interactive Labs in cui curava e-learning, content 
management e new media. Dopo 3 anni si sposta a Google dove rimane per più di 7 anni 
con l’incarico di curare le partnership strategiche per quanto riguarda il settore e-

publishing: Play books, google print, currents, magazines e scholar. Nel 2007 decide di fondare la Mind 
The Bridge Foundation: attiva da 7 anni nel fornire mentorship, startup schools e accelerazione 
d’impresa. Da un anno è fondatore di Mind the Seed un fondo di investimento per startup early stage. 
Ha visitato di recente il Polo Tecnologico di Sestri Levante, manifestando interesse. 
 

 

Jeff Capaccio  
Nato a San Francisco da genitori liguri emigrati nel 48, ha studiato prima Scienze 

Politiche e poi Legge alla Santa Clara University. 
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 E’ Regional Vice Presidente e Board Member della NIAF (National Italian American Foundation) e 

Chairman di SVIEC (Silicon Valley Italian Executive Council) che ha fondato nel 2004, anno in cui ha 

firmato due MoU con Genova High Tech (Carlo Castellano) e Filse (Cesare Castelbarco Albani, allora 

Presidente). Da più di 10 anni collabora con l’Italia per portare imprenditori e studenti italiani in 

Silicon Valley attraverso il rapporto con Paolo Marenco -rappresentante in Italia di SVIEC- ideatore del 

Silicon Valley Study Tour, e presidente La Storia nel Futuro.  

E’ avvocato per Carr&Ferrell, studio di Menlo Park, da 15 anni. 
 

 

 

Ettore Leale  
Laureato in Economia alla Harvard Business School, è nato e ha vissuto a Genova 

fino all’età del liceo. Dopo alcune esperienze nella Croce Rossa Internazionale diventa 

Director di Yahoo! per il marketing del motore di ricerca nei mercati emergenti. Dopo 5 

anni esce da Yahoo! e fonda a San Francisco Xplorer Capital di cui fa parte in qualità di 

Partner. L’obiettivo di Xplorer Capital (fondo di venture capital) è l’investimento in startup telecom e 

media prevalentemente provenienti da mercati emergenti.  

 
 

 Paolo Siccardo 

Laureato in Ingegneria elettronica a Genova, consegue poi la seconda laurea a 
Stanford, grazie alla quale si è poi fermato in Silicon Valley. Ha lavorato in HP durante gli 
anni 90, fino a quando non è arrivata l'idea giusta. Ha fondato quindi la sua azienda, 
Digital Keystone, azienda leader nel Digital Right Management nata e cresciuta senza 

capitale di rischio a Mountain View, con sede anche ad Aix en Provence, in cui è CEO e l'unico 
italiano. Torna spesso a Savona, dove è nato. 

 

Luisa Bozano 

Laureata in Fisica a Genova, dove è nata. Fa prima un dottorato e poi un post doc alla 
University of California, Santa Cruz. Continua a fare ricerca nel centro di ricerca di 
IBM ad Almaden, dove lavora da oltre 10 anni. Oggi è Manager nel settore 

nanotecnologie. Mantiene ormai solide ed ampie collaborazioni con il Politecnico di Torino, 
coordinando gli scambi di studenti. 
 

 

Serena Cameirano 

Originaria di Albisola, si è laureata in Computer Science al Trinity College di Dublino. 

Ha lavorato per un periodo al CERN di Ginevra ed ha subito dopo conseguito un master in 

Fisica ed Ingegneria Medica al King’s College di Londra. La formazione anglosassone le 

ha permesso di spostarsi negli Stati Uniti ed iniziare una carriera durata quasi 5 anni in 

Microsoft (prima a Seattle, poi a Londra). Nel 2013 decide di spostarsi a San Francisco, 

dove lavora come Software developer per Salesforce, azienda fondata nel 1999 da un VP di Oracle,  in 

fortissima crescita,  che si occupa della gestione cloud dei processi aziendali. 


