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Intermediari Innovativi dell’Anno 2015
Assicurazioni Generali e Groupama
Banca UniCredit
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Chat&Cash: Can Mobile
Payment be social?
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Il Premio “Cerchio d’Oro dell’Innovazione Finanziaria”
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 degli intermediari bancari, assicurativi
e finanziari 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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Premio Banca e Territorio
La Responsabilità Sociale come leva dell’innovazione nel settore bancario

Regolamento e modalità di iscrizione su: www.aifin.org
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Innovation, è un think tank indipendente
che si propone di promuovere la cultura
dell’ innovazione nel settore bancario,
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www.aifin.org
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di Tiziana Lamberti - Generali Italia
Cosa significa innovazione oggi? Quando si
parla di innovazione è immediato associare
il concetto agli sviluppi tecnologici, ma
l’ innovazione non è solo questo: la tecnologia
è sicuramente un’ utile alleata, ma la variabile
essenziale sono le persone. È con questa
consapevolezza che Generali ha scelto di
agire.
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di Remo Taricani - UniCredit
La clientela oggi manifesta nuovi bisogni e
cerca soluzioni innovative.
Tablet e smartphone sono i nuovi mezzi di
comunicazione. La banca del futuro, se vuole
competere in un mercato sempre più aperto
e vincere la sfida della redditività, dovrà
cambiare paradigma.
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di Jesus Marin Rodriguez e Massimo Sturaro
- Allianz Italia
La rivoluzione digitale ha dato certamente
un forte impulso verso l’ innovazione
delle imprese. Nel mercato assicurativo,
caratterizzato in Italia da una marcata presenza
della rete agenziale e da una crescente ascesa
delle assicurazioni dirette, la diffusione di
internet, dei social network, della telematica,
il progressivo utilizzo di smartphone e tablets,
potevano e possono rappresentare grandi
opportunità. Allianz Italia ha saputo cogliere
la sfida di questa rivoluzione, posizionandosi
tra le realtà più all’ avanguardia nel mercato
assicurativo italiano.
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di Elisa Zambito Marsala - Intesa Sanpaolo
Guardare all’ innovazione come un’ opportunità
per il Paese e per la Banca per sostenere la
crescita e creare valore.
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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.
Consulenza Strategica

Collaboriamo alla deﬁnizione di innovative strategie, identiﬁcando, valutando e implementando insieme ai
nostri clienti le soluzioni più efﬁcaci per migliorare le relazioni con il mercato e le performance. Offriamo
metodologie e strumenti per attivare e gestire l’innovazione, ma ci impegniamo a garantire un supporto
concreto nei programmi operativi per accelerare la realizzazione delle strategie.

Ricerche di Mercato

Realizziamo ricerche di mercato qualitative e quantitative a supporto del processo decisionale strategico e di
marketing. Aiutiamo i nostri clienti ad intercettare i cambiamenti di mercato utili ad attivare innovazioni market
driven. Lavoriamo con metodo e rigore scientiﬁco ma consapevoli dell’importanza della specializzazione per
poter saper leggere ed interpretare i dati al ﬁne di trasformarli in informazioni di business.

Formazione Manageriale

Progettiamo corsi di formazione a catalogo e su commessa. Crediamo nella necessità di innovare costantemente
non solo le metodologie e gli strumenti formativi ma anche i contenuti per adeguarli all’evoluzione del mercato.
Aiutiamo i nostri clienti a migliorare la cultura aziendale e manageriale e a sviluppare adeguate competenze e
professionalità indispensabili per vincere le sﬁde competitive.

Tel: 0382 523317

www.marketLab.it

E-mail: segreteria@marketlab.it
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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

