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OSSERVATORI INNOVAZIONE E INNOVATION AWARD AIFIn
Gli Osservatori Innovazione AIFIn/MarketLab sono analisi strategiche sull’evoluzione del contesto
ambientale, competitivo e sull’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.
Gli osservatori hanno l’obiettivo di verificare la visione strategica e il ruolo dell’innovazione in
specifici mercati/business.
Con la finalità di raccogliere e analizzare “case history” innovative ogni osservatorio ha un relativo
“Financial Innovation Award”.
Agli osservatori possono partecipare istituzioni finanziarie, Fintech ed aziende del settore
attraverso i loro rappresentanti.
È previsto un costo di adesione differenziato per gli aderenti AIFIn, per tipologia di intermediario/
azienda e per diversi livelli di partecipazione e di report.
Osservatori Innovazione II semestre 2020
• Corporate & SME Banking – Innovation Award
• HR & Organization – Innovation Award
• Marketing & Communication – Banking – Innovation Award
• CSR & Sustainability – Innovation Award
• Marketing & Communication – Insurance – Innovation Award
• Asset Management – Innovation Award
Per richiedere la presentazione degli Osservatori e le modalità/costi di adesione
contattare la segreteria AIFIn:
 segreteria@aifin.org  0382/523317
Promossi da:

Realizzati da:

“FORESIGHT FOR STRATEGIC RISK„
Lab

Valutare gli impatti dei rischi emergenti e strategici sul business model
MarketLab, istituto di ricerca e società di consulenza specializzata in innovazione nel
settore bancario, assicurativo e finanziario, supporta attraverso questa metodologia
le istituzioni finanziarie nella valutazione e gestione dei rischi emergenti e strategici
e nell’individuazione di possibili soluzioni per migliorare la resilienza del business
model nel medio-lungo periodo.
Il programma di meeting in presenza e/o virtuali e le relative attività verranno gestiti
attraverso una piattaforma di collaborazione/web meeting Microsoft Teams o altre e
una piattaforma online di design thinking.

www.marketlab.it

segreteria@marketlab.it

Tel: 0382 523317

“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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di Marco Lamieri - Intesa Sanpaolo - Intesa Sanpaolo e
Luigi Ruggerone - Intesa Sanpaolo Innovation Center
odellare il processo di propagazione del rischio di
credito attraverso la catena del valore può consentire
di anticipare il default di un’azienda
lcune evidenze
incoraggianti ci hanno spronato ad investigare uesta
ipotesi con tecniche innovative.
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di Sergio Spaccavento - MarketLab
ei momenti di incertezza come uello che stiamo
vivendo lo trategic oresight pu aiutare le istituzioni
finanziarie ad esplorare il futuro a supporto della
pianificazione strategica, dell’innovazione e del ris
management.
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ono vietate la riproduzione e la distribuzione,
anche parziale, di uanto pubblicato
senza la preventiva autorizzazione scritta
dell’ editore
rafica editoriale e impaginazione
Maria Stella Spaccavento
ivista ondata nel 2006
i sensi del decreto legislativo
, le finalit
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 attivit professionale.
L’ ditore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all’ art. della suddetta
legge.
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ssociazione Italiana
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Innovation
un thin tan indipendente
attivo dal 2004 che si propone di promuovere
e diffondere la cultura dell innovazione nel
settore bancario, assicurativo e finanziario.
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orreggere bias e disfunzioni del processo di decisione
in ambito finanziario, per migliorare il funzionamento dei
mercati mettendo al centro le persone.
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Le nuove tecnologie, uali l’intelligenza artificiale e la
bloc chain, potrebbero rivoluzionare molti prodotti e
servizi del settore finanziario, creditizio, assicurativo
e dei mercati regolamentati, ma occorre bilanciare
adeguatamente - avuto riguardo anche al contesto
del mercato internazionale delle regole l’obiettivo di
innovazione finanziaria con l’esigenza di sicurezza e
stabilit del sistema finanziario, nonch di protezione
degli interessi dei consumatori, degli investitori e del
mercato dei capitali. Lo schema di regolamento del MEF
per l’introduzione della c.d. regulator sandbo si pone
l’obiettivo di consentire agli operatori la sperimentazione
delle innovazioni in un ambiente controllato e essibile,
ma auspicabile che vengano apportati alcuni correttivi
nel testo finale del regolamento per rendere il sistema
competitivo.

CONSULENTI DI NNOVAZIONE
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.
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.

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.

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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Banking - Insurance - Financial Services
AIFIn - Associazione Italiana Financial Innovation - è un think
tank indipendente attivo dal 2004 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 gli Innovation
Manager del settore e il centro di competenza sull’innovazione
finanziaria. Istituzioni finanziarie (banche, compagnie assicurative
e intermediari finanziari) o aziende operanti nel settore possono
aderire alle attività di analisi, ricerca e formazione promosse
dall’associazione.
Le istituzioni finanziarie aderenti possono nominare un loro
rappresentante nell’Advisory Board AIFIn, organo esclusivamente
consultivo per la progettazione delle attività di analisi, ricerca e
formazione.
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riservato agli aderenti AIFIn
aifin org
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.

Per informazioni scrivere a:
segreteria@aifin.org
tel. 0382/523317

