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ASSICURAZIONI

Propensione lancia
una nuova fase di crescita
Propensione, digitai company attiva nella consulenza e
distribuzione online di prodotti di previdenza integrativa,
che conta tra i propri azionisti anche Palladio Corpo ra te
Finance, avvia una nuova fase di sviluppo. E perfario raf
forza la squadra di manager. Nei giorniscorsi l'assemblea
dei soci ha rinnovato il proprio board che ha registrato
l'ingresso di Raffaele Agrusti, ex manager Generali che da

poco ha lasciato la guida del Gruppo Itas. Agrusti è stato
chiamato con l'intento di favorire lo sviluppo dell'azienda
sul mercato. Dopo aver messo a punto una piattaforma
digitale ottimizzata secondo i migliori standard fintech,
Propensione ora deve implementare la diffusione com
merciale dei prodotti assicurativi, con un occhio di riguar
do ovviamente alla previ denza integ rati va .Set

Nel consiglio
della società

partecipata
anche
da Palladio
entra

Raffaele

Agrusti

tore che in Italia ha grandi potenzialità. La socie
tà, operativa da marzo 2018, ad oggi offre una
consulenza personalizzata per la scelta e l'acqui
sto di prodotti assicurativi e di previdenza inte
grativa. Propensione.it, in particolare, individua
il fondo pensione piti adatto al profilo dell'uten
te, scegliendo tra i migliori fondi del mercato per

costi, rendimenti e solidità grazie al fatto che
puòcontare anche su partner di peso tra cui: Ar
ca Sgre Helvetia Assicurazioni, l'assicurazione
sulla vita GenialLife di Allianz, Amundì Asset

Management e altri con cui è in corso la formalizzazione
di conve nzio ni di coli ocamento. Pro pensio ne ha, infatti,
nel proprio programma di sviluppo l'obiettivo di estende

re l'attività di comparazione qualiquantitativa e la distri
buzione di prodotti anche ad altri settori del mondoassi
curativo. Oltre all'ingresso di Agrusti, l'assemblea ha rin
novatogli altri membri del consiglio quali: Dario Scrosop
pi confermato nel ruolo di presidente; Giovanni
Dembech; Giorgio Drago (amministratore delegato di

Palladio Holding) ; Fedele Gubitosi; Simone Mocchiutti;
Alfredo Scotti (già presidente e consigliere delegato di
AON Italia); Giancarlo Scotti (fondatore di Propensione);
Carmen Silvestri: Angelo Venchiarutti. Agrusti ha com

mentato così la nomina: «Propensione è in grado di pro
porre i piti elevati servizi di consulenza con i costi più bassi
del mercato. Con entusiasmo sono pronto, quindi, a dare
il mio contributo alla fase di lancio e crescita».
L.G,
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