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di Sergio Spaccavento - MarketLab 
Nell’articolo vengono presentati i principali 
risultati dell’Osservatorio AIFIn/MarketLab 
“Banche territoriali” ed alcune riflessioni sullo 
cenario di ercato e ulle priorit  trategic e 

delle banche locali.
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Il percor o del Gruppo nipol per la crea ione 
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intercorsi nei modelli di business a seguito 
della cri i econo ico inan iaria degli ulti i 
anni.
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