
Marketing
e

Finanza
Strategie, marketing e innovazione finanziaria

n.1 del 2014

Multicanalità
Innovare attraverso la multicanalità:
una sfida per competere nel mondo del Private Banking     4

Andrea Ragaini, Banca Cesare Ponti             Giancarlo Cairoli, Banca Cesare Ponti

Il “Consumer Banking”
tra innovazione e tradizione    9

Sebastiano Marulli, Deutsche Bank

La sfida della multicanalità nel bancassurance  16

Claudio Susca, Unipol Banca

Miti e verità della banca retail multicanale: 
il ruolo dei canali diretti  23

Paolo Giambertone, ING Direct

Mercati e innovazioni
Innovare nei servizi di assistenza privata  30

Valerio Chiaronzi, Europ Assistance

Comunicazione e innovazione
Ambient Marketing: distinguersi nell’ era digitale  35

Federica Alletto, Genertel



Ricerche di Mercato Multiclient

Per maggiori informazioni www.aifin.org
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I vantaggi della partecipazione alle RiceRche Multiclient 2014 in corso di attivazione:
• Condivisione dei costi di ricerca e pricing scontato per gli aderenti alle altre attività promosse da AIFIn
• Possibilità di comprare più ricerche a "pacchetto" per pianificare le attività di ricerche per tutto l’ anno
• Partecipare alla fase di briefing con la possibilità di contribuire alla definizione degli obiettivi e dei contenuti 
(struttura e questionario) di ogni singola ricerca
• Presentazione della ricerca ad ogni singolo aderente (executive meeting) e condivisione strategica dei 
risultati
• Ricevere il report di ricerca
• Possibilità di personalizzare la ricerca con un focus sulla propria clientela

Le Ricerche di Mercato Multiclient, 
promosse da AIFIn e realizzate da 
MarketLab (società di consulenza 
strategica e di ricerche di 
mercato), hanno l’ obiettivo di 
verificare le aspettative e le 
percezioni della domanda su 
alcuni temi di interesse per il 
settore bancario, assicurativo e 
finanziario e rappresentano un 
valido strumento a supporto del 
processo decisionale strategico e 
di marketing.

Ultime ricerche realizzate ricerche in corso nUove ricerche proposte

✓ Liquidità e Conto di Deposito
Marzo 2014

✓ Banca Digitale e Social ✓ Polizze Auto Innovative

✓ Consulenza Finanziaria
Ottobre 2013

✓ Banca e Giovani ✓ Salute e Malattia

✓ Multicanalità Bancaria 
Ottobre 2013

✓Multicanalità Assicurativa

✓ Carte di Pagamento e Innovazioni 
Marzo 2013
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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
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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 Intermediari bancari, 
assicurativi e finanziari o aziende operanti nel settore 
partecipando alle relative attività di analisi, ricerca e 
formazione.
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approfondimento su
strategie,
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In collaborazione con AIFIn, un contributo fondamentale 
alla riflessione e alla analisi strategica e di marketing per
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