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Sostenibilità e innovazione: un legame 
necessario nel percorso evolutivo del 
settore
di Sergio Spaccavento - MarketLab
I principali risultati dell’ Osservatorio AIFIn/
MarketLab 2017 sul tema della sostenibilità 
e CSR.

04

16 Quando la sostenibilità si fa impresa a 
sostegno delle comunità 
di Lucia Sciacca - Generali Italia
Dalla “Protezione Solidale” all’ arte a portata 
di tutti passando per il welfare che fa crescere 
l’ azienda: ecco alcuni casi di sostenibilità in 
chiave integrata al business di Generali Italia.

20 La “Cooperativa di utenza” 
nell’ intermediazione assicurativa
di Antonio Fierro - Cooperativa Insieme
Uno sguardo su questo nuovo modello 
cooperativo, le sue specificità, le prospettive. 
Il caso del progetto “Insieme”.

11 Sostenibilità è co-progettazione: 
ank e pp, l’ educazione inanziaria a 

portata di smartphone
di Francesca Dellegrazie e Patrizia Ghisleri - 
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 
La sostenibilità è parte dell’ identità del 
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, leva 
naturale per facilitare la sinergia tra le sue 
dimensioni internazionale e territoriale. Un 
approccio strutturato di ascolto e confronto 
che ha portato a sviluppare una soluzione 
che sviluppa la relazione al di là del semplice 
servizio bancario: un’ idea innovativa di 
coinvolgimento e partecipazione concepita 
per offrire una soluzione su misura del cliente.

28 ’ impatto SG di tica Sgr
di Giuseppe Leozappa - Etica Sgr
Il processo di miglioramento continuo 
dell’azienda, nell’ottica dell’impatto 
ambientale, sociale e di governance. 
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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 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).

CONSULENTI  DI   NNOVAZIONE

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.

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
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.
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