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Il Premio AIFIn “Cerchio d’Oro dell’Innovazione Finanziaria” è un osservatorio e
un riconoscimento annuale che si propone di promuovere il ruolo dell'innovazione
nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Il Premio è un riconoscimento
all'innovatività degli intermediari bancari, assicurativi e finanziari e alle loro capacità
di anticipare e/o guidare i cambiamenti di mercato e ai manager che hanno attivato e
gestito le iniziative innovative e al loro staff. Il premio rappresenta anche una “guida”
per il mercato delle iniziative più innovative e uno stimolo all'innovazione.
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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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Alessandro Priano si è laureato in Ingegneria Gestionale
presso il Politecnico di Milano. Dopo un’ esperienza di 6 anni in
Value Partners, società di Management Consulting, è in AXA
Assicurazioni dal 2006 con responsabilità nell’ Area Tecnica
Danni Retail e, a livello worldwide, su alcuni progetti Telematics.
Elena Rasa ha una vasta esperienza in ambito pricing e
underwriting acquisita in 20 anni di lavoro nei mercati più
diversi, dall’ Europa (Francia, Italia, Germania, Inghilterra,
Spagna, paesi dell’ Est, Grecia, Turchia, …) all’ Asia (Giappone,
Malesia), dagli Stati Uniti al Sud America e nei paesi del
Nord. La sua specialità sono le metodologie statistiche ed
attuariali, che ha applicato nelle diverse esperienze lavorative.
Simone Rosti è responsabile per l’ Italia di UBS ETF da
ottobre 2012, dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile
sales per il segmento Wealth in iShares di BlackRock dal 2010.
Dal 2007 al 2010 a Londra, è stato responsabile marketing
e co-responsabile distribution della stessa realtà, allora in
seno a Barclays Global Investors. Vanta inoltre esperienze
in UBI Pramerica e ANASF dove ha iniziato la propria
esperienza lavorativa nel 2002. Laureato nel 2001 presso
l’ Università Cattolica di Milano, ha conseguito un master
presso l’ Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali.
Antonella Verzini, ricopre attualmente il ruolo di
Responsabile Issuing and Acquiring del gruppo Banco
Popolare.Laureata in Economia e Commercio, sviluppa il
proprio percorso professionale nel gruppo Banco Popolare
con una prevalente crescita specialistica negli strumenti
elettronici di pagamento rivestendo ruoli e competenze
sia in ambito Organizzativo che in quello attuale, Business
Oriented, dal forte connotato Commerciale Marketing.
Nell’ ambito di presidio rientrano le progettazioni e sviluppo
di strumenti di Monetica e il perimetro dei Mobile Payment.
Dal 2007 al 2011 ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile
Finanziamenti Privati del gruppo Banco Popolare.
Lucio Zannella si è laureato in Economia e Commercio
presso la L.U.I.SS. di Roma. Ha sviluppato la sua carriera
professionalein Banca Monte dei Paschi di Siena, all’interno
della quale ha ricoperto vari ruoli: analista finanziario/
creditizio, Responsabile Corporate della Filiale di Modena,
Direttore Sostituto e Responsabile Corporate della Filiale di
Roma, fino a diventare Responsabile del Servizio Prodotti
Corporate, incarico che ricopre da inizio 2008. Dottore
Commercialista e Revisore Legale dei Conti, ricopre attualmente
anche la carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio
Sindacale su designazione della Banca in alcune società.
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Il premio AIFIn “Banca e Territorio” è un osservatorio e un riconoscimento annuale che
ha lo scopo di promuovere il tema della Responsabilità Sociale d’Impresa nel settore
bancario dando notorietà alle iniziative realizzate dalle banche e dalle fondazioni
bancarie in ambito sociale, economico, culturale, ecc. e finalizzate a creare valore per gli
stakeholder e per il territorio di riferimento.
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MarketLab è una società di consulenza direzionale specializzata
nel settore bancario, assicurativo e finanziario che offre servizi di
consulenza strategica, ricerche di mercato e formazione manageriale.
Consulenza Strategica

Collaboriamo alla definizione di innovative strategie di marketing, identificando, valutando e implementando
insieme ai nostri clienti le soluzioni più efficaci per migliorare le relazioni con il mercato e le performance.
Offriamo metodologie e strumenti per attivare e gestire l’innovazione, ma ci impegniamo a garantire un
supporto concreto nei programmi operativi per accelerare la realizzazione delle strategie.

Ricerche di Mercato

Realizziamo ricerche di mercato qualitative e quantitative a supporto del processo decisionale strategico e di
marketing. Aiutiamo i nostri clienti ad intercettare i cambiamenti di mercato utili ad attivare innovazioni market
driven. Lavoriamo con metodo e rigore scientifico ma consapevoli dell’importanza della specializzazione per
poter saper leggere ed interpretare i dati al fine di trasformarli in informazioni di business.

Formazione Manageriale

Progettiamo corsi di formazione a catalogo e su commessa. Crediamo nella necessità di innovare costantemente
non solo le metodologie e gli strumenti formativi ma anche i contenuti per adeguarli all’evoluzione del mercato.
Aiutiamo i nostri clienti a migliorare la cultura aziendale e manageriale e a sviluppare adeguate competenze e
professionalità indispensabili per vincere le sfide competitive.

Tel: 0382 523317

www.marketLab.it

E-mail: segreteria@marketlab.it
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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.
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