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Il Premio AIFIn “Cerchio d'Oro dell'Innovazione Finanziaria, 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 capacit  di anticipare e o guidare i cambiamenti di mercato e ai
manager che hanno attivato e gestito le iniziative innovative e al loro staff  l premio
rappresenta anche una “guida” per il mercato delle iniziative più innovative e uno
stimolo all innovazione

Per informazioni: Segreteria AIFIn  -  Tel. 0382 523317  -  segreteria@aifin.org  -  www.aifin.org
Progettazione e organizzazione a cura di MarketLab  -  Financial Marketing Research
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LA BA CA CO PO A  C  P SA 
CO  U ’  P SA
di Fabio Bolognini - Workinvoice 
Il modello di servizio alle imprese italiane 
è fallito, solo una nuova impostazione 
strategica, la spinta verso tecnologie digitali 
e un piano integrato di alleanze possono 
rilanciarlo.
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20 CO  L’  SU C  S A ASFO A DO 
L’  DUS A ASS CU A A
di Yuri Poletto - DarWinsurance
Grazie ad Internet of things, mobile devices 
e social media le start-up Insurtech stanno 
rendendo le assicurazioni più facili da usare, 
più social e convenienti. Grazie a loro le 
assicurazioni hanno la possibilità di diventare 
parte integrante della vita quotidiana delle 
persone.

28 L’ UB  O   A A O A C  
P  L  BA C
di Alessandro Onano - Moneyfarm
L’ industria del Risparmio Gestito si trova in un 
momento critico ed è sempre più chiaro come 
sia ormai giunto il momento di cambiare: 
evolversi o soccombere.

14 SA SPAY  L’  O A O  L 
S O  D  PA A
di Alberto Dalmasso - Satispay
La rivoluzione digitale nei servizi finanziari, 
che negli ultimi anni ha definito il sempre più 
importante mercato del fintech, sta generando 
vera innovazione anche nel segmento dei 
pagamenti.
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MarketLab è una società di consulenza direzionale specializzata 
nel settore bancario, assicurativo e fi nanziario che offre servizi di 
consulenza strategica, ricerche di mercato e formazione manageriale.

Consulenza Strategica
Collaboriamo alla defi nizione di innovative strategie, identifi cando, valutando e implementando insieme ai 
nostri clienti le soluzioni più effi caci 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 scientifi co ma consapevoli dell’importanza della specializzazione per 
poter saper leggere ed interpretare i dati al fi ne 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 sfi de competitive. 

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

Corso di formazione manageriale in
Marketing Strategico e Innovazione Finanziaria

Promosso da Progettazione a cura di 

L’Executive Master Bancario e Assicurativo in Marketing Strategico 
e Innovazione Finanziaria, promosso da AIFIn in collaborazione 
con MarketLab, è indirizzato a quadri e professionisti ad alto 
potenziale che hanno già maturato alcuni anni di esperienza nel 
settore bancario, assicurativo e finanziario.
Il programma del Master fornisce ai partecipanti gli strumenti e 
le competenze necessarie per ambire a sviluppare una carriera 
di successo all’interno delle Direzioni Mercato, Commerciali e 
Marketing presso Intermediari bancari, assicurativi e finanziari.
Il Master, inoltre, si caratterizza per un percorso formativo 
innovativo che unisce alla tradizionale formazione in aula, un 
programma di seminari basati sulla presentazione e discussione 
di strategie e casi aziendali e la partecipazione ad un convegno 
specificatamente dedicato all’innovazione nel settore bancario, 
assicurativo e finanziario.

Convegno Financial
Innovation Day

1 giornata

Workshop
Banche

7 giornate

Lezioni
in aula

3 giornate

Workshop
Assicurazioni
7 giornate

Executive Master
Bancario e Assicurativo

2017

Modalità di partecipazione e modulo adesione su: www.aifin.org
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Non perda 
il prossimo numero
del nuovo 
trimestrale di
approfondimento su
strategie,
innovazioni e 
protagonisti del
mondo fi nanziario.

riservato agli aderenti AIFIn
www.aifi n.org

In collaborazione con AIFIn, un contributo fondamentale 
alla rifl essione e alla analisi strategica e di marketing per
chi opera nel settore bancario, assicurativo e fi nanziario.

Per informazioni scrivere a:
segreteria@aifin.org

tel. 0382/523317 fax 0382/529164




