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assicurativo
di Simone Macelloni - BNP Paribas Cardif
In una società che cambia velocemente,
anche il settore assicurativo sta vivendo
un momento di grande trasformazione: tra
5 anni il modo di fare assicurazione sarà
profondamente diverso rispetto a quello che
conosciamo oggi.

10 La digital disruption nel settore bancario

di Milko Hascher - Crédit Agricole Cariparma
La rivoluzione digitale impone alle banche
di dover ridisegnare il proprio assetto
organizzativo e gestionale anche in virtù del
nuovo scenario competitivo, caratterizzato
dall’ entrata di nuovi player da altri settori.

rafica editoriale e impaginazione
Maria Stella Spaccavento
Rivista fondata nel 2006
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità
del trattamento dei dati relativi ai destinatari del
presente periodico, o di altri dello stesso Editore,
consistono nell’ assicurare una informazione
tecnica, professionale e specializzata a soggetti
identificati per la loro attività professionale.
L’ Editore, titolare del trattamento, garantisce ai
soggetti interessati i diritti di cui all’ art.13 della
suddetta legge.

19 Rivoluzionare il credito per le PMI con
l’ instant lending
di Andrea Bertini - ING Bank
Forte della sua posizione di leadership globale,
ING ha annunciato ad ottobre l’ entrata in Italia
nel mercato delle Piccole Medie Imprese
con il lancio di un nuovo servizio altamente
innovativo, una vera e propria rivoluzione nel
credito.

25 Realmente Welfare

AIFIn, Associazione Italiana Financial
Innovation, è un think tank indipendente
che si propone di promuovere la cultura
dell’ innovazione nel settore bancario,
assicurativo e finanziario.
www.aifin.org

di Patrizia Driusso - Reale Mutua Assicurazioni
Come costruire offerte Welfare in linea con i
veri bisogni delle famiglie, per aiutare a trovare
soluzioni che guidino verso il benessere.
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Convegno

Financial Innovation Day
L’innovazione come motore della crescita nel settore
bancario, assicurativo e finanziario

Milano - Grand Visconti Palace - 28 Febbraio 2018

All’interno del Convegno verranno presentati e
premiati i progetti vincitori del premio AIFIn
“Financial Innovation Italian Award”

Promosso da

Media Partner

Segreteria Organizzativa: MarketLab Srl

CONSULENTI DI NNOVAZIONE
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 sull’innovazione.
LAB

Sviluppiamo Laboratori di idea generation e service design utilizzando metodologie di design thinking.
Organizziamo e moderiamo social community di practice per generare knowledge a supporto del processo di
innovazione.

CONSULENZA

Aiutiamo e supportiamo banche, compagnie di assicurazioni e intermediari finanziari a valutare la propria
capacità di innovazione e a definire azioni concrete per ridurre le barriere all’innovazione.

ANALISI E RICERCHE

Realizziamo analisi di scenario, competitive e di mercato a supporto della definizione di strategie innovative e per
lo sviluppo di nuove value proposition e customer experience. Sviluppiamo modelli di ascolto continuativi e ad
hoc di tutti gli stakeholder (clienti, dipendenti, comunità, ecc) a supporto del processo di innovazione.

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Progettiamo ed eroghiamo corsi di formazione sull’innovazione apportando valore attraverso la nostra
specializzazione settoriale e le nostre ricerche e analisi. Sviluppiamo percorsi e attività per accrescere la cultura
aziendale sull’innovazione.

MarketLab srl è certificata UNI EN ISO 9001:2015 relativamente alla progettazione ed erogazione di
servizi formativi, di ricerche e analisi mercato e marketing in ambito bancario, assicurativo e finanziario
(settore EA 35 e EA 37).

Tel: 0382 523317

www.marketLab.it

E-mail: segreteria@marketlab.it
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Non perda
il prossimo numero
del nuovo
trimestrale di
approfondimento su
strategie,
innovazioni e
protagonisti del
mondo finanziario.
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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

