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Il Premio “Financial Innovation - Italian Award” è un osservatorio e un riconoscimento annuale che ha lo 
scopo di promuovere il ruolo dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.
Il Premio si propone di essere: un riconoscimento all’innovatività delle istituzioni bancarie, assicurative e 
finanziarie e alle loro capacità di anticipare e/o guidare i cambiamenti di mercato; un riconoscimento ai 
manager che hanno attivato e gestito le iniziative innovative e al loro staff; una ‘guida’ per il mercato delle 
iniziative più innovative e stimolo all’innovazione.

I vincitori 2017

Banca innovativa dell’anno Intesa Sanpaolo
Compagnia di assicurazione innovativa dell’anno AXA Italia
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che si propone di promuovere la cultura 
dell’ innovazione nel settore bancario, 
assicurativo e finanziario.

RISCHI STRATEGICI, MODELLI DI 
BUSINESS E FIN(BIG)TECH: PERCHÉ 
È NECESSARIA UNA GOVERNANCE 
DELL’INNOVAZIONE FINANZIARIA

     
È oggi una priorità strategica per le istituzioni 
finanziarie migliorare la capacità di innovazione e 
di adattamento al nuovo contesto ambientale e 
competitivo? I principali risultati dell’ Osservatorio 
AIFIn/MarketLab “Innovazione finanziaria e 
Fintech”.
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29 CROWDFUNDING STORIA ED 
EVOLUZIONE, DALLA NASCITA AD 
OGGI

       
’ talia, inizialmente in ritardo, sta o i correndo 

per recuperare il tempo perduto ed i primi risultati 
si vedono.

35 DA PRODUCT CENTRIC A CUSTOMER 
CENTRIC: CONQUISTARE L’ INSURANCE 
DIGITAL CUSTOMER (IDC)
di Simone Ranucci Brandimarte e Gianluca De 

  
l nuovo consumatore di itale  soddisfare le 
sue esi enze si nifica ridise nare il modello 
dell’ offerta assicurativa, rinunciare a parte 
della propria mar inalit  e prepararsi ad una 
concorrenza pi  intensa.

22 IL MOBILE PAYMENT COME 
AVANGUARDIA PER UN NUOVO 
MODELLO DI COOPETITION TRA 
BANCHE E STARTUP 

    
Il concetto di coopetition può portare vantaggi in 
termini di innovazione. e istituzioni finanziarie 
tradizionali possono infatti inte rare le mi liori 
proposte delle Fintech preservando però i propri 
punti di forza.

N
WEALTH MANAGEMENT 
di A        
Italia, BlackRock
’ innovazione tecnolo ica alimenta trasformazioni 

in rado di dare discontinuit  non solo nei prodotti 
e nei servizi di investimento, ma anc e nelle 
modalit  di fruizione de li stessi, nelle esperienze 
di ac uisto e nelle modalit  di interazione delle 
persone.
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Banking - Insurance - Financial Services

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 istituzioni bancarie, 
assicurative e finanziarie o aziende operanti nel 
settore partecipando alle relative attività di analisi, 
ricerca e formazione.



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.

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

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.

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

riservato agli aderenti AIFIn
www.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 fax 0382/529164




