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AIFIn - Associazione Italiana Financial 
Innovation - è un think tank indipendente 
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settore bancario, assicurativo e finanziario.
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di Matteo Cidda - Banco BPM
Esiste una nuova cultura della sostenibilità che 
chiede di cambiare processi e meccanismi, 
portando le sue istanze nel cuore del business 
bancario a favore di relazioni e creazione di 
valore verso la comunità.
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29 I A E EL CLAIMS MA A EME : 
L'A I A  M EL I LEASEPLA
di Salvatore Mozzillo - LeasePlan Italia
Le frodi nel mondo assicurativo condizionano 
le performances richiedendo sempre più 
lo sviluppo di modelli di prevenzione e 
repressione. Il fenomeno si accentua per 
le società di noleggio a lungo termine ed è 
vitale l’ implementazione di specifici modelli 
d’ intercettazione basati su evoluti sistemi di 
alert. 

23 I A I E ELL'ASSE  
MA A EME : A S S E IBILI  E 
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di Massimo Mazzini - Eurizon Capital SGR
In un contesto dinamico caratterizzato da 
megatrend, Eurizon ha sviluppato diversi 
progetti innovativi a supporto della crescita e 
della sostenibilità.
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di Elisa Bottoni - Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea
Il contributo del Gruppo bancario Cooperativo 
Iccrea all’ Agenda ONU 2030 attraverso 
l’ attività e i progetti sul territorio delle BCC 
affiliate1.
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MarketLab – Financial Marketing & Research è un istituto di ricerca e una società di consulenza 
strategica specializzata nell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.
Offre servizi di analisi e ricerche di mercato, formazione, consulenza in strategy, innovation e marketing.

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).

CONSULENTI  DI   NNOVAZIONE

LABORATORI DI INNOVAZIONE - iLAB 
Sviluppiamo Laboratori di idea generation e service design utilizzando metodologie di design thinking e agile.
Organizziamo e moderiamo  community di practice per generare knowledge 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.

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.

CONSULENZA SULL’INNOVAZIONE
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.

Tel: 0382 523317 E-mail: segreteria@marketlab.itwww.marketlab.it



Il portale dedicato al tema dell’innovazione finanziaria
Diffonde la cultura dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario

www.financialinnovation.it
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Articoli MARKET INSIGHT

Osservatori
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SVILUPPA IL TUO PIANO EDITORIALE O UN CANALE TEMATICO

info@financialinnovation.it
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Per informazioni scrivere a:
segreteria@aifin.org

tel. 0382/523317

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.

ri r a o ag i a r n i n
www.aifin.org

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




