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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.
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Aderenti AIFIn.
Per ulteriori informazioni scrivere a:
segreteria@aifin.org
Autorizz. Tribunale di Pavia
n. 693 del 21/06/2008
Sono vietate la riproduzione e la distribuzione,
anche parziale, di quanto pubblicato
senza la preventiva autorizzazione scritta
dell’ editore
Grafica editoriale e impaginazione
Maria Stella Spaccavento
ivista ondata nel
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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.

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità
del trattamento dei dati relativi ai destinatari del
presente periodico, o di altri dello stesso Editore,
consistono nell’ assicurare una informazione tecnica,
professionale e specializzata a soggetti identificati
per la loro attività professionale.
L’ Editore, titolare del trattamento, garantisce ai
soggetti interessati i diritti di cui all’ art.13 della
suddetta legge.

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”.

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

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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CSR sostenibilità e social innovation
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Social Innovation
Responsible Investment

OPERATORI COINVOLTI
Banche
Compagnie assicurative
Intermediari finanziari
Altri operatori specializzati

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione contattare la segreteria AIFIn:
Email: segreteria@aifin.org Tel. 0382/523317 www.aifin.org
Promosso da:

Ricerca realizzata da:

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
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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

