


Partecipare al progetto MNLP è stata 
un’esperienza, per ePRICE come azienda e per 
me come professionista, di grande 
soddisfazione non solo per il contenuto 
innovativo dell’iniziativa, ma soprattutto 
perché ci ha consentito di entrare in contatto 
con realtà davvero interessanti per il nostro 
business in modo estremamente rapido e 
qualificato. A testimonianza di questo, 
abbiamo già individuato almeno due soluzioni 
che vorremmo concretamente valutare nei 
prossimi mesi. 

Cristina Dal Monte
Head of Marketing, Communication & 
Customer Management presso ePRICE



Un’ottima opportunità per entrare in 
contatto con iniziative imprenditoriali ad 
altissimo potenziale ed estremamente 
innovative che possono portare un 
contributo di valore alla digitalizzazione 
delle attività di Customer Management.

Marco Narduzzi
Head of Customer Operations Consumer & 
Small Business presso Fastweb spa



L'emergenza vissuta nel 2020 ha messo in 
evidenza il ruolo chiave ricoperto 
dall'innovazione e dalla tecnologia per le 
aziende in tutto il mondo e le soluzioni 
proposte dalle partecipanti all'evento 
MNLP - Accelerating Innovation ci portano 
proprio in quella direzione, dando voce a 
realtà che hanno dimostrato di avere le idee 
e le competenze per realizzare questa 
innovazione, sapendo come utilizzare o 
creare tecnologia, per migliorare il business 
e l’esperienza dei nostri utenti.

Gianluigi de Paolis
Chief Technology Officer 
presso Findomestic Banca SpA



Il momento storico che stiamo vivendo ha 
posto una questione fondamentale ovvero 
il ruolo chiave dell’innovazione e della 
digitalizzazione. Noi di Verti abbiamo 
sempre creduto nella spinta propulsiva del 
Digital che sin dalla nascita è nel nostro 
DNA, siamo quindi lieti e orgogliosi di poter 
far parte di questa prestigiosa giuria e 
approfondire la conoscenza di nuove realtà 
imprenditoriali che hanno la potenzialità di 
apportare grande valore e nuove 
prospettive nei diversi settori.

Marco Buccigrossi
Direct Business Director



L'emergenza vissuta quest'anno ha 
ricordato alle Banche quanto sia 
fondamentale accelerare sul fronte 
dell’innovazione tecnologica.
L’obiettivo è duplice: ridurre la 
complessità dei processi organizzativi e 
valorizzare al meglio i dati gestiti.
Le soluzioni proposte dalle 
partecipanti all'evento MNLP - 
Accelerating Innovation ci portano 
proprio in questa direzione. 

Giulia Ghione
Responsabile Area Operativa presso Banca Ifis 



Oggi si parla molto di channels innovation che anche in un 
canale traditional come il call center mostra grandi 
opportunità.  La nostra convinzione è che il telefono sia 
uno dei migliori driver di branding ed experience che va 
fatto evolvere costantemente attraverso iniziative mirate 
all’iper-personalizzazione attraverso modelli di artificial 
intelligence.
Partecipare all'iniziativa MNLP è stata per me un'ottima 
opportunità per entrare in contatto con progetti e realtà 
di innovazione visionari in grado di accelerare in ambito 
CRM ed Operation una trasformazione già in atto in 
Amplifon. 

Concetta Rana
Global CRM & Customer Operations Sr Director 
 



Nicola Grillo
Head of Domestic & International Mgmt. Systems 
 

Questa iniziativa ci ha permesso di 
esplorare nuove realtà innovative, con 
obiettivi allineati ai trend tecnologici di 
mercato. Ha inoltre introdotto spunti 
applicabili al nostro contesto, per 
migliorare efficacia ed efficienza dei 
processi. Grazie al supporto di Covisian 
siamo riusciti in poco tempo ad ottenere 
un risultato rapido e concreto.



Questo evento arriva proprio in un momento in 
cui l'innovazione e la digitalizzazione ricoprono 
un ruolo chiave. 
Partecipare all'iniziativa MNLP è stata un'ottima 
opportunità sia per conoscere le migliori e più 
originali novità in ambito CRM e ci ha permesso 
un confronto con realtà innovative di grande 
valore. 

Massimo Fazio
Head of Phone Channel
 



Simona Chiarello 
Head of Customer Contact Center
 

Ho partecipato con entusiasmo e con 
piacere a questa iniziativa, un’occasione 
concreta per approcciare nuove realtà 
con una grande spinta di innovazione.  
Sono stati presentati progetti di estremo 
interesse che coprono più ambiti di 
applicazione, ho apprezzato in particolar 
modo le proposte di AI e le sue 
applicazioni in ambito Customer Care



Il confronto con realtà emergenti è sempre un 
momento in cui l’entusiasmo e l’energia dei 
giovani talenti ci contamina. 
Con MNLP Accelerating Innovation Covisian è 
riuscita ad offrirci una selezione mirata di start 
up scelte con attenzione; il fil rouge è abilitare 
le aziende a rinnovare i modelli di servizio in 
maniera semplice. 

Angela Gemma
Managing Director
 



Luca Agnesi 
Head of Customer Contact Center
 

La curiosità, il confronto e la 
creatività sono le tre “C”  alla base 
della nostra vision strategica, 
costantemente alimentata da 
iniziative valide come quella 
dell’Accelerating Innovation, ottima 
occasione per nuove conoscenze. 
Complimenti!



Sky
Matteo Favaro
Customer Service Director

Questo evento arriva proprio nel 
momento giusto: l'innovazione e la 
digitalizzazione mai come oggi 
rappresentano un must have per le 
grandi aziende. È stato di grande valore 
poter partecipare a questa iniziativa, 
dove le realtà presenti ci hanno 
presentato soluzioni ad alta 
innovazione, basati su use case concreti, 
e portatori di grandi benefici in tempi 
brevi nel nostro settore.



Valentina Frigerio 
Head of Customer Care presso Leroy Merlin
 

In un mercato che cambia velocemente, 
evolvere è un dovere più ancora che un 
piacere.
MNLP è un’ottima opportunità per far 
incontrare aziende pronte all'innovazione 
e realtà innovative con progetti concreti.



Banca Intesa 
Sanpaolo

Maurice Lisi
Head of Multichannel & CRM S/D

Questo evento arriva proprio in un 
momento in cui l’innovazione e la 
digitalizzazione ricoprono un ruolo 
chiave. Per competere nel nostro 
mercato abbiamo la necessità di 
collaborare con startup affidabili e 
veloci, che ci aiutino ad innovare i 
processi di customer experience.



Emanuele Matteazzi
Customer Service, Business Optimization & Development 
Manager presso DHL
 

Digitalizzazione e innovazione sono due 
punti strategici per poter continuare a 
competere. La finestra aperta da MNLP su 
nuovi strumenti e possibilità è stato  uno 
stimolo importante per vedere quali sono 
le frontiere della relazione con il cliente,  
intuirne le potenzialità ed anche iniziare a 
ragionare circa loro il loro impatto sul 
business, i processi e le persone, elementi 
cardine del successo.




