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Il Premio AIFIn “CSR – Award ” è un osservatorio e un riconoscimento
annuale che ha lo scopo di promuovere il tema della Corporate Social
Responsibility nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Il premio
intende valorizzare le best practice e gli operatori del settore capaci di
integrare la Corporate Social Responsibility nel piano strategico con
l’obiettivo di perseguire uno sviluppo sostenibile di lungo periodo.
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AIFIn - Associazione Italiana Financial Innovation
- è un think tank indipendente che si propone di
promuovere e diffondere la cultura dell'innovazione
nel settore bancario, assicurativo e finanziario. AIFIn
vuole rappresentare il punto di riferimento per l'analisi
delle tendenze innovative del settore.
Ad AIFIn possono aderire Intermediari bancari,
assicurativi e finanziari o aziende operanti nel settore
partecipando alle relative attività di analisi, ricerca e
formazione.
#ESA
#003b79

Marketing
e
Finanza
n. 2 del 2017
Direttore responsabile:
Sergio Spaccavento
Editore:
MarketLab s.r.l. Viale Cesare Battisti, 54
27100 Pavia
tel. 0382/523317 fax 0382/529164
segreteria@marketlab.it

Indice
05 Roboadvisor:

l’ intelligenza
artificiale
rivoluzionerà l’ asset management?
di Raffaele Zenti - AdviseOnly
L’ ondata tecnologica del Fintech travolgerà
l’ industria dell’ asset management a colpi di
Intelligenza Artificiale e Machine Learning?
Limiti e opportunità della Data Science per il
settore.

Pubblicità:
advertising@marketingefinanza.it
Abbonamenti:
4 numeri all’ anno. La rivista è riservata agli
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
Rivista fondata nel 2006
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.

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

15 La forza dirompente dell’ Insurtech
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Il mercato assicurativo rappresenta oggi
problemi legati alla dimensione e alla vetustà
degli operatori, alle asimmetrie informative e
alle frodi. Tali criticità rappresentano i principali
driver dello sviluppo delle assicurazioni peerto-peer.
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di Giorgio Martelli - MotusQuo
Di fronte al passaggio delle nuove tecnologie
nasce il social lending con la volontà di
agevolare il bisogno di disintermediazione e
inclusività dei clienti. Il quadro normativo e i
modelli di business.
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La domanda di credito, soprattutto delle
microimprese, rischia di non essere
pienamente soddisfatta. L'alternative finance
è in crescita a livello internazionale. Il caso
BorsadelCredito.it in Italia.

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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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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