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Partecipa alla XVII edizione del  Premio AIFIn 

 

Un osservatorio e un riconoscimento annuale che ha lo scopo di promuovere il 
ruolo dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario

 
Sono previste diverse categorie alle quali candidare i progetti. 
La scadenza per presentare i progetti è il 18 dicembre 2020

“ ”
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la documentazione per partecipare al premio
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segreteria@aifin.org 
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12 IL RUOLO PER P2P CONSUMER LENDING E I 
DRIVER DI SVILUPPO
di Monica Altea - Smartika
Partendo dall’analisi del mercato si propongono 
alcune strategie di sviluppo del P2P consumer 
lending in Italia. I fattori che possono limitare 
e/o contribuire allo sviluppo di questo modello di 
business.

THE BANK ONLIFE. LA BANCA DEL FUTURO 
TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
CENTRALITÀ DELL’UOMO
di Pierpio Cerfogli - BPER Banca
Immaginare nuovi scenari e disegnare il business 
model della banca del futuro guardando ai 
megatrend, dall’innovazione tecnologica alla 
sostenibilità. Alcune riflessioni tratte dal saggio 
narrativo “2030. The Bank Onlife”.
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BLURRING THE BORDERS: LA NUOVA SFIDA 
PER IL SETTORE ASSICURATIVO E BANCARIO
di Alberto Garuccio - Reale Group
I cambiamenti dell’ultimo decennio, i bisogni e le 
attese dei consumatori stanno spostando i confini 
esterni tra industries, competitors e partners, 
trasformando i modelli organizzativi interni degli 
operatori di mercato. Una nuova accezione di 
innovazione in ambito finanziario, non più solo 
tecnologica, è quindi alle porte. In un mondo che 
cambia esponenzialmente le società di servizi 
finanziari si trovano costantemente di fronte 
all’esigenza di migliorare la propria capacità di 
rispondere a tale cambiamento. Alcune dinamiche 
che hanno fortemente caratterizzato altri settori 
di business nell’ultimo decennio stanno infatti 
diventando inevitabilmente rilevanti anche 
all’interno del nostro settore.
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INVESTIMENTI ESG E INVESTITORI FINALI: 
LA STRADA È SEGNATA
di Tommaso Gragnolati - Deutsche Bank
Le opportunità non mancano, ma serve il coraggio 
di evolvere la propria offerta in modo deciso verso 
soluzioni di investimento coerenti con i criteri ESG.

28



Programma di Open Innovation B2B e B2B2C
 promosso da AIFIn e MarketLab

 Sostenitori della Call4Innovation sono gli Innovation Seeker:
Banche, Compagnie di Assicurazione, Intermediari finanziari

Challenge del programma è lo sviluppo di soluzioni innovative 
per le generazioni Alpha e Zeta

Obiettivo della Call4Innovation è quello di individuare, dopo una fase di «scouting & selection», un “Innovation Provider” 
B2B e B2B2C che offre servizi/soluzioni innovative, tecnologiche e digitali a valore aggiunto da integrare nell’offerta 
per i “giovani”, ed in particolare per le generazioni alpha e zeta, di banche, compagnie di assicurazioni ed intermediari 
finanziari.
L’azienda selezionata entrerà nel programma di Open Innovation come Innovation Provider e parteciperà ad un 
Innovation Lab con le istituzioni finanziarie sostenitrici (Innovation Seeker).

Diventa Innovation Seeker entro il 30 novembre 2020

La partenza della Call è prevista a fine gennaio 2021 con un minimo di 3 sostenitori aderenti. 
È possibile sviluppare anche una Call “ad Hoc” definendo un programma “custom”.

Per maggiori informazioni e ricevere la documentazione contattare la segreteria AIFIn 
segreteria@aifin.org

PROMOSSO DA

CALLCALL4INNOVATION:INNOVATION:
Next Generation (Gen Alpha e Zeta)

BANKING, INSURANCE, FINANCIAL SERVICES



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
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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
.aifin.org

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




