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DI INNOVAZIONE DELLE ISTITUZIONI
FINANZIARIE
di Sergio Spaccavento - AIFIn/MarketLab
Partendo dal concetto di capacità aziendali,
l’ articolo pone in evidenza i principali elementi che
influiscono sulla capacità di innovazione. Inoltre,
richiamando il framework di “innovation maturity
model” presenta gli obiettivi e la metodologia AIFIn/
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specifico per l’ industria bancaria, assicurativa e
finanziaria
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Nell’ articolo viene presentata l’ esperienza di
BPER nella gestione dell’ innovazione. L’ approccio
scelto dalla banca è quello Market Driven al fine
di essere sempre allineata alle esigenze attuali e
future del cliente e del mercato
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OFFICER: DALLA F1 ALLA BANCA
di Piergiorgio Grossi - Credem
L’ articolo racconta l’ esperienza di un innovation
manager, proveniente da un settore diverso
da quello finanziario, a cui è stato assegnato
l’ obiettivo di sviluppare la capacità di innovazione
in Credem
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L’ INDUSTRIA BANCARIA
di Matteo Ottavi - BNL Gruppo BNP Paribas
L’ articolo descrive le forze di cambiamento in
atto nel settore e la visione di BNL Gruppo BNP
Paribas sul ruolo dell’ innovazione come un mix di
elementi abilitanti, ecosistema Fintech, centralità
del cliente e lavoro “agile”
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