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AIFIn - Associazione Italiana Financial Innovation 
- è un think tank indipendente che si propone di 
promuovere e diffondere la cultura dell'innovazione 
nel settore bancario, assicurativo e finanziario. AIFIn 
vuole rappresentare il punto di riferimento per l'analisi 
delle tendenze innovative del settore.
Ad AIFIn possono aderire Intermediari bancari, 
assicurativi e finanziari o aziende operanti nel settore 
partecipando alle relative attività di analisi, ricerca e 
formazione.
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Tel: 0382 523317 E-mail: segreteria@marketlab.itwww.marketLab.it



Marketing
e

Finanza
Strategie, marketing e innovazione finanziaria

n.3 del 2014

Pantone 130U
Pantone 281U

cool grey 7
0, 30, 100, 0
100, 72, 0, 32

CMYK RGB #ESA

0, 0 , 0, 37
251, 186, 0
0, 59, 121

183, 185, 186
#fbba00
#003b79

#b7b9ba

c

Nuove forme di finaziamento per le PMI e nuovi servizi
offerti dalle banche    6

Lucio Zannella, Banca MPS

Evoluzione delle tecniche di pricing 
nel mercato assicurativo  15

Elena Rasa, Generali assicurazioni

Polizze auto e telematica: l’approccio “test & learn”
di Axa Assicurazioni  21

Alessandro Priano, AXA assicurazioni

Le politiche di investimento delle compagnie 
di assicurazione e il ruolo degli ETF   28

Simone Rosti, UBS Asset Management

Le App che cambiano la vita  35

Antonella Verzini, Banco Popolare

Non perda 
il prossimo numero
del nuovo 
trimestrale di
approfondimento su
strategie,
innovazioni e 
protagonisti del
mondo finanziario.

riservato agli aderenti AIFIn
www.aifin.org

In collaborazione con AIFIn, un contributo fondamentale 
alla riflessione e alla analisi strategica e di marketing per
chi opera nel settore bancario, assicurativo e finanziario.

Per informazioni scrivere a:
segreteria@aifin.org

tel. 0382/523317 fax 0382/529164


