
 

 
 

 
 

 
        OBIETTIVI 

Corso di formazione in 

Innovation Management nel settore 
bancario, assicurativo e finanziario 

Il corso ha l’obiettivo di trasferire le principali competenze e gli strumenti 

di Innovation Management nel settore bancario, assicurativo e 

finanziario. 

 

 
DESTINATARI 
 
Professionisti e Manager appartenenti alle Direzioni Marketing, Mercato, 
Innovazione, Pianificazione Strategica e a tutti coloro che sono interessati 
ad approfondire gli argomenti che saranno oggetto del corso. 
 

 

CONTENUTI  
 

• Innovazione: definizioni e tipologie di innovazione 

• Innovazione nell’industria dei servizi e nel settore bancario 

assicurativo e finanziario 

• Driver dell’Innovazione 

• Market Knowledge a supporto dei processi di innovazione 

• Processo di innovazione: dall’idea al concept 

• Open Innovation 

• Fattori abilitanti e barriere all’innovazione 

• Organizzazione e cultura dell’innovazione. Il manager 

dell’innovazione 

• Metriche di valutazione dei ritorni dell’innovazione  

• Metodologie e strumenti per facilitare il processo di innovazione  

• Casi di studio 

 

 
 

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE  

Società 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).  
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Docente e Coordinatore Scientifico 

SERGIO SPACCAVENTO 

 
 

LOCATION 
Milano (da definire) 
 

 

DURATA E CALENDARIO 
1 giornata – 11 ottobre 2019 

 

ORARIO 
9:30-13:00 e 14:00-17.30 
 

 

ISCRIZIONE E COSTI 
La quota di partecipazione può essere 

finanziata con le risorse messe a 

disposizione dai fondi interprofessionali. 
 

Aderenti AIFIn 2019: 700€ + iva 

Non Aderenti AIFIn 2019: 800€ + iva 
 

 È previsto uno sconto del 15% per chi iscrive 

almeno 3 risorse 

 È previsto uno sconto del 10% per chi si iscrive 

entro il 27/08/2019 

 Gli sconti non sono cumulabili 

 Il corso sarà attivato con almeno 5 partecipanti 
 

Le iscrizioni si chiudono il 27/09/2019 

 

 

CONTATTI 
Email: segreteria@marketlab.it 

Tel: 0382 523317 

Cell: 348 0483549 
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