C O M U N I C A TO S T A M P A

ABI, assegnati i “Premi per l’innovazione nei servizi bancari”
Consegnati oggi i Premi ai vincitori della undicesima edizione del concorso ABI per
“l’innovazione nei servizi bancari” a cui hanno partecipato 92 progetti.
Premiate oggi, durante il webinar di ABI Lab dedicato all’innovazione, le banche che hanno
presentato progetti legati all’applicazione dei nuovi paradigmi tecnologici di intelligenza
artif iciale, alla trasformazione digitale, all’introduzione di servizi f inanziari anche in ottica di
Fintech, alla sostenibilità e al tema della ripresa e del rilancio come risposta eff icace
all’emergenza sanitaria.
All’undicesima edizione del “Premio ABI per l’innovazione nei servizi bancari”, che si
inserisce nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione ("Premio dei Premi"), iniziativa
promossa dal Governo italiano, hanno partecipato 25 banche con oltre 90 progetti, il
numero più alto registrato f ino ad ora, che testimoniano il contributo positivo del mondo
bancario alla nascita di nuovi servizi, all'incremento degli investimenti in tecnologie
innovative e all'attenzione verso i clienti e l'ambiente.
Questi i premiati emersi dalla selezione effettuata dal Comitato Tecnico Scientif ico di
esperti e dalla Giuria di rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e
accademico che ha identificato 8 vincitori per le categorie previste dal
Regolamento e 4 Menzioni Speciali:
•

Categoria Innovazione Data Driven: CREDITO EMILIANO con il Progetto Data
Heroes: valorizzare il nostro patrimonio inf ormativo, valorizzare le risorse fornite
dall’azienda e valorizzare i talenti dei nostri colleghi!

•

Categoria Trasformazione digitale: BANCA WIDIBA con il Progetto “Inno al dialogo”:
App Banca Widiba per smartphone & Google Home. Facciamo parlare la tecnologia
tramite il linguaggio conversazionale

•

Categoria cliente Retail: AVVERA Gruppo Credem con il Progetto Avvera Adesso: la
soluzione digitale che permette di azzerare le distanze, offrire un servizio ai clienti
prof essionale, sicuro e in tempo reale

•

Categoria cliente Corporate: INTESA SANPAOLO con il Progetto Il nuovo modello
Relazionale Digitale di Intesa Sanpaolo dedicato alla Clientela Aziende-Business

•

Categoria Ecosistema: CREDIT AGRICOLE ITALIA con il Progetto Impatto Impresa
per lo sviluppo del programma che punta a sviluppare un approccio innovativo alle
relazioni di f iliera con importanti opportunità in termini di sostegno alle reti produttive
del "made in italy"

•

Categoria Sostenibilità: BANCO BPM con il Progetto Mutui Green Banco BPM: una
offerta completa di mutui green, con l’obiettivo di contribuire in maniera decisa
all’efficientamento degli immobili privati e promuovere la consapevolezza green dei
propri clienti e dipendenti.
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•

Categoria Emergenza Covid: ING Italia con il Progetto Smart Working superf lessibile e approccio di "caring autentico"

•

Categoria Emergenza Covid: INTESA SANPAOLO con il Progetto Collaborazione tra
Intesa Sanpaolo Innovation Center e l'Ospedale Sacco di Milano per la ricerca sul
coronavirus

•

Menzioni Speciali
o
o
o
o

BANCA POPOLARE DI SONDRIO per il Progetto IARI – Intelligenza
Artif iciale per Revisione Interna
CASSA CENTRALE per il Progetto Drive The Change: allenati a guidare la
trasf ormazione digitale
CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO BCC di Cesena e Gatteo per il
Progetto La Vantaggiosa, il circuito di cashback locale che unisce cittadini ed
esercenti e rafforza la comunità
UNICREDIT per il Progetto EASYPACK che ha lo scopo di soddisfare le
esigenze di e-commerce della maggior parte delle Imprese attraverso un
investimento accessibile, per fare fronte alla rapida evoluzione dello scenario
dell'ultimo anno.

Roma, 18 giugno 2021
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