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12 S ID   OPPO I  P  IL SIS M  
C IO  PMI DOPO L  P D MI  

COVID-19
di Marta Degl’Innocenti - University of Southampton
La pandemia COVID-19 sta esercitando un’ enorme 
pressione sulle imprese e sull’ economia 
nazionale ed ha sollevato serie preoccupazioni 
in merito all’ accesso ai finanziamenti per le PMI. 
La diffusione del COVID-19 sta causando shock 
senza precedenti all’ offerta, alla domanda e al 
finanziamento delle piccole e medie imprese 
(PMI). L’ OCSE sottolinea che esiste un rischio 
reale che oltre il 50% delle PMI non sopravviverà 
nei prossimi mesi (OCSE, 2020). Quali sono le 
sfide per le PMI e le banche post COVID-19? 
In che modo le PMI possono adattarsi al nuovo 
scenario post COVID-19? In che modo il sistema 
bancario può fornire sostegno alle PMI?

P D MI  D CO OMI : SO 
di Giovanni Ajassa - BNL - Gruppo BNP Paribas
Scenario a breve e sfide a medio termine per 
sanità, economia e credito. I rischi e le opportunità 
per lo sviluppo dell’ Italia e per il rilancio dell’ Unione 
europea.
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IL MO DO DOPO IL COVID-19: L  S ID  P  I 
LI ILI  D IV  I V S O S
di Paolo Zanghieri - Generali Insurance Asset 
Management
In questo articolo cerchiamo di delineare cosa 
cambia dopo il COVID-19 per i Liability Driven 
Investors (LDI) come assicuratori e fondi 
pensione, sintetizzando le conclusioni di un lavoro 
pubblicato a luglio da Generali Insurance Asset 
Management.
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I OV ZIO  DI O I IVI  C IC  
LL  G S IO  D I ISC I SSIC IVI 
L CO S O POS -COVID-19

di Marco Giunta - Zurich Insurance Group Italia
Lo scenario economico, finanziario e sociale 
creatosi con la crisi sanitaria COVID-19 ha 
mostrato la necessità di ripensare in chiave 
strategica la gestione dei rischi nel business 
assicurativo. Sarà necessario supportare la 
transizione dell’ industria verso un modello di 
business più moderno e sofisticato, con evoluzioni 
che riguarderanno a 360° i rami vita, i rami danni, 
la gestione degli investimenti e le operations.
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MarketLab – Financial Marketing & Research è un istituto di ricerca e una società di consulenza 
strategica specializzata nell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.
Offre servizi di analisi e ricerche di mercato, formazione, consulenza in strategy, innovation e marketing.

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

LABORATORI DI INNOVAZIONE - iLAB 
Sviluppiamo Laboratori di idea generation e service design utilizzando metodologie di design thinking e agile.
Organizziamo e moderiamo  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 SULL’INNOVAZIONE
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.

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



FinancialTechnology.it è un acceleratore di open innovation B2B e B2B2C specializzato nel settore 
bancario, assicurativo e finanziario.
Supporta le aziende del settore che vogliono identificare, valutare e sviluppare soluzioni innovative 
di business attraverso processi di open innovation, co-creation e partnership strategiche.

PROMOSSO DA PARTNER

www.financialtechnology.it



“VIRTUAL” INNOVATION LAB 
(V-iLab)

I “Virtual Innovation Lab” sono laboratori di innovazione e design thinking gestiti interamente 
in modalità virtuale/online.
MarketLab, istituto di ricerca e società di consulenza specializzata in innovazione  nel 
settore bancario, assicurativo e finanziario,  supporta attraverso questa metodologia i team 
aziendali nella definizione di strategie innovative e nel design di nuovi modelli di business, 
value proposition e customer experience.
Il programma di meeting virtuali  e le relative attività verrà gestito su una piattaforma di 
collaborazione/web meeting (Microsoft Teams o altre) e una piattaforma online di design 
thinking. Anche le attività di customer/user insight (focus group, interviste individuali, sessioni 
di co-creation, survey, ecc.) saranno gestite in virtual rooms/online.

www.marketlab.it

segreteria@marketlab.it

Tel: 0382 523317
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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.

riservato agli aderenti AIFIn
www.aifin.org

Non perda 
il prossimo numero
del nuovo 
trimestrale di
approfondimento su
strategie,
innovazioni e 
protagonisti del
mondo finanziario.




