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Feedback Up

I vincitori delle diverse categorie

Il premio AIFIn “Financial Innovation - Italian Awards”, è un osservatorio e un 
riconoscimento annuale che ha lo scopo di promuovere il ruolo dell’innovazione 
nel settore bancario, assicurativo e finanziario.



“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



Marketing 
e

Finanza
n. 1 del 2020
Direttore responsabile

Sergio Spaccavento

Editore:
MarketLab s.r.l. Viale Cesare Battisti, 54

27100 Pavia
tel. 0382/523317 fax 0382/529164

segreteria@marketlab.it

ubblicità
.

Abbonamenti
.

Aderenti AIFIn.

.

.
n. 693 del 21/06/2008

rafica editoriale e impaginazione
Maria Stella Spaccavento

ivista ondata nel 2

del trattamento dei dati relativi ai destinatari del pre-
sente periodico, o di altri dello stesso Editore, con-

.
-

.
legge.

-

dal 2004 che si propone di promuovere e dif-

.

INNOVATION GOVERNANCE E 
CORPORATE GOVERNANCE: 
L’  O A O  S A CA  
AMB  AL “S CC SSO SOS B L ” 

LLA “ O A O MAL ”
    

.
stesse dovranno valutare la loro “innovation 
maturity” ed intraprendere un percorso 
continuo di miglioramento. Il Consiglio 

.

05

28 L’ O A O  C OLO CA  
S O D  A  O  B SO  D L 

CLIENTE
      

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una 
.

. 

22 O A A O AL C S OM -C C
     

Dall’ecosistema digitale all’Agile Way of 

.

L’  M O A A D  A S O  
OL S CA   CO S O D  A D  
CAMB AM   CO O O SSO 
TECNOLOGICO

    

per continuare a soddisfare i bisogni sempre 

all’avanguardia in un settore oggi più che mai 
mutevole.

17

Indice



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



Il portale dedicato al tema dell’innovazione finanziaria
Diffonde la cultura dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario

www.financialinnovation.it

BANKING, INSURANCE, FINANCE, FINTECH
News
Opinion leader
Articoli MARKET INSIGHT

Osservatori
Ricerche di Mercato

EVENTI

SVILUPPA IL TUO PIANO EDITORIALE O UN CANALE TEMATICO

info@financialinnovation.it
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Per informazioni scrivere a:
segreteria@aifin.org

tel. 0382/523317

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.




