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CSR - Sustainability Strategy

I vincitori dell’edizione 2017
dell’ AIFIn “CSR Award”
Il 5 ottobre scorso si è svolto a Milano il
Convegno di presentazione dei risultati
dell’ Osservatorio AIFIn realizzato con
il contributo di ricerca di MarketLab
– Financial Marketing & Research
“Sustainability Strategy”. Durante il
convegno, si è svolta anche la cerimonia
di premiazione del “CSR Award AIFIn”, un riconoscimento annuale
che ha lo scopo di promuovere il tema
della Sostenibilità e CSR nel settore
bancario, assicurativo e finanziario.
Il premio intende valorizzare le best
practice e gli operatori del settore
capaci di integrare la Sostenibilità e la
CSR nel piano strategico con l’ obiettivo
di perseguire uno sviluppo sostenibile
di lungo periodo.
L’ edizione di quest’ anno ha visto
coinvolti nel Comitato Scientifico
di valutazione dei progetti alcuni
rappresentanti di enti e organizzazioni
nazionali come il Presidente di
ANDAF (associazione nazionale
direttori amministrativi e finanziari)
– Roberto Mannozzi; Marco Bisogno
- Professore Associato presso il
Dipartimento di Scienze Aziendali Management & Innovation Systems
dell’ Università di Salerno; Pina Lalli
- Professoressa ordinaria presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’ Università di Bologna;
Carla Riccardi - Professore Ordinario,
Direttore del Dipartimento di Scienza
della Letteratura e dell’ Arte medievale
e moderna l’ Università degli Studi di
Pavia; Claudia Arena Ricercatrice in
Economia Aziendale presso la Seconda
Università degli Studi Magna Graecia.
A seguito di un processo di
selezione basato sulla valutazione
delle informazioni fornite dalle
aziende partecipanti al Premio quali
l'integrazione della CSR nella strategia
aziendale, le caratteristiche dei progetti
candidati, il bilancio di sostenibilità/

La premiazione delle
migliori esperienze di
sostenibilità e Corporate
Social Responsibility
italiane.
sociale presentato, ecc. i vincitori della
prima edizione 2017 sono stati Crédit
Agricole Cariparma per le Banche, e
AXA Italia e Generali Italia ex aequo
per le assicurazioni. Sono stati premiati
anche i progetti vincitori di categoria
con menzioni di merito per essersi
distinti in termini di innovazione
e sostenibilità. Ecco presentati
brevemente i progetti vincitori:
Categoria: Welfare Aziendale

Generali Italia
“Welfare Index PMI – Il welfare
aziendale da crescere l’ impresa”
Welfare Index PMI è il primo indice
che misura il livello di welfare aziendale
delle piccole e medie imprese italiane.
L’ iniziativa ha l’ obiettivo di mappare
le diverse iniziative di welfare, in tutto
il territorio nazionale, monitorandole
nella loro evoluzione, valorizzando
così la cultura del welfare aziendale
nelle PMI.
Categoria: Employee Engagement

AXA Italia
“#AXAInnovationHub”
#AXAInnovationHub è un esperimento
di open innovation e co-creazione che
unisce l’ ecosistema dell’ innovazione
e le persone di AXA Italia al servizio
sia di finalità di business, in termini
di servizi innovativi assicurativi
che possano migliorare la vita delle
persone nell’ ambito della salute e del
well-being, sia di promozione di una
cultura dell’ innovazione interna.

Categoria: Diversity and inclusion

Allianz
Worldwide Partners - “MyLight”
Il progetto “MyLight” prevede la
formazione e l’ assunzione a tempo
indeterminato di personale non
vedente e ipovedente all’ interno della
Centrale operativa aziendale grazie
allo sviluppo del software MyLight che
offre un supporto nelle fasi di lettura
e gestione delle richieste dei clienti.
L’ azienda si è impegnata a promuovere
le diversità e la collaborazione al
suo interno favorendo l’ integrazione
professionale e cercando talenti nella
selezione di personale con disabilità
per lo svolgimento di attività altamente
qualificate.
Categoria: Educazione Finanziaria

Crédit Agricole Cariparma
“BankMeApp”
BankMeApp è un’ applicazione mobile
per smartphone che rappresenta il
ponte di collegamento tra genitori
e figli per una efficace gestione del
“salvadanaio virtuale” dei più giovani
aiutandoli a conquistare la propria
indipendenza.
Il genitore può monitorare le spese
del figlio, l’ avanzamento dei suoi
obiettivi di risparmio e può inviargli
denaro mentre il figlio può gestire
autonomamente spese e obiettivi di
risparmio potendo inviare e richiedere
soldi ad altri utilizzatori del sistema
Jiffy.
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Categoria: Sociale

Alleanza Assicurazioni
“La protezione ci sta a cuore”
Essendo entrato in vigore l’ obbligo di
dotarsi di defibrillatori anche per le
associazioni e le società sportive che
praticano una delle discipline sportive
riconosciute dal CONI, Alleanza, per
la promozione nel mondo dello sport
e del benessere, ha lanciato l’ iniziativa
“La protezione ci sta a cuore” con
l’ obiettivo di sostenere le associazioni
sportive con due supporti:
• un defibrillatore (per le società
sportive con almeno 300 iscritti)
• un corso di specializzazione
certificato a livello nazionale per
interventi in caso di attacco cardiaco e
corretto uso del defibrillatore.
Nell’ arco di un anno sono stati
consegnati 30 defibrillatori che hanno
dato luogo a veri e propri eventi/
cerimonie sul territorio.

CSR - Sustainability Strategy
Categoria: Innovation nella CSR

AXA Italia
“Newsroom”
La Newsroom di AXA Italia è una start
up interna all’ azienda che coinvolge a
rotazione team aziendali e si riunisce
regolarmente dando voce a temi
interessanti e all’ ecosistema sociale
costruito in un’ ottica di trasparenza.
Da questa start up sono originati i
seguenti progetti:
- #NatiPer, blog dedicato ai temi
della protezione, della sostenibilità e
dell’ innovazione;
- “Un Post Protetto”, nato per trattare i
temi legati al mondo della protezione a
360 gradi.
La Newsroom nasce dall’ esigenza
di trasparenza nei confronti degli
stakeholder
per
aumentarne
engagement
e
migliorare
la
comunicazione.

Categoria: Cultura

Generali Italia
“Valore Cultura – L’ arte a portata di
tutti”
Valore Cultura è un programma
pluriennale di Generali Italia che si
propone di sostenere arte e cultura
per renderle accessibili a un pubblico
sempre più vasto e trasversale,
attraverso accessi agevolati e giornate
dedicate a determinate categorie,
promuovendo lo sviluppo e la
valorizzazione del territorio italiano
e sostenendo le migliori iniziative
artistiche e culturali. Il progetto Valore
Cultura rappresenta l’ evoluzione
del concetto di sponsorizzazione
verso un nuovo modello in grado di
generare benefici duraturi per tutti gli
stakeholder.
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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

Banche
Assicurazioni
Intermediari finanziari...
Innovazione

Domani

...del futuro!

Oggi

Il Premio AIFIn “Financial Innovation - Italian Award” 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.

Scadenza consegna progetti 19 dicembre 2017
Regolamento e modalità di iscrizione su www.aifin.org
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