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Il Premio “Financial Innovation - Italian Award” è un osservatorio e un riconoscimento annuale che ha lo
scopo di promuovere il ruolo dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.
Il Premio si propone di essere: un riconoscimento all’innovatività delle istituzioni bancarie, assicurative e
finanziarie e alle loro capacità di anticipare e/o guidare i cambiamenti di mercato; un riconoscimento ai
manager che hanno attivato e gestito le iniziative innovative e al loro staff; una ‘guida’ per il mercato delle
iniziative più innovative e 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 istituzioni bancarie,
assicurative e ﬁnanziarie o aziende operanti nel
settore partecipando alle relative attività di analisi,
ricerca e formazione.
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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 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
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