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Financial Innovation Day
L’innovazione come motore della crescita nel settore
bancario, assicurativo e finanziario
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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.
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