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Cresce silenziosa la startup insurtech della previdenza integrativa fondata da ex top manager Generali con il supporto di Palladio - …
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Cresce silenziosa la startup insurtech della
previdenza integrativa fondata da ex top manager
Generali con il supporto di Palladio

Sta crescendo sotto traccia Propensione spa, la startup ntech della previdenza integrativa
fondata da un gruppo di ex top manager del gruppo Generali, grazie al supporto nanziario
di Palladio Finanziaria Holding.
L’investimento di Palladio nella startup, operativa da marzo 2018, non era mai stai rivelato, mentre
sul fronte business, tra i clienti con età compresa trai 25 e i 55 anni, il target principale di
Propensione, la notorietà della piattaforma e della community online è cresciuta.
Propensione è tecnicamente una società di intermediazione assicurativa on-line, iscritta come
broker nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che o re una consulenza personalizzata per la scelta e l’acquisto di prodotti assicurativi e di
previdenza integrativa. Nel giro di poco meno di un anno ha stipulato convenzioni operative con Arca Fondi sgr, per i prodotti di previdenza integrativa
(fondi aperti e pip) e con GenialLife per i prodotti assicurativi (tcm – temporarea caso morte), mentre saranno operative a breve le convenzioni con altri
due primari player del settore. È basata operativamente a Trieste, centro di eccellenza in materia tecnico-attuariale e del mondo assicurativo.
Alla guida della startup ci sono il presidente Alberto Maturi (ex Alleanza Assicurazioni; Gruppo Generali; ex Banca Fideuram, Gruppo Intesa Sanpaolo) e
Unipol Gruppo Finanziario) e il responsabile operativo e nanziario Giancarlo Scotti (ex partner di Lazard & Co. ed amministratore delegato di Lazard
Italia ed ex amministratore delegato di Generali Real Estate), che siedono nel consiglio di amministrazione insieme ad Angelo Venchiarutti (docente di
diritto privato all’Università di Trieste e membro di collegi sindacali di varie sgr), Giorgio Drago (ad di Palladio), Luigi De Puppi (ad di Ferriere Nord e
responsabile dei Metalmeccanici di Con ndustria Udine, ex ad di Electrolux, Benetton, Banca FriulAdria e Alleanza Toro), Giovanni Dembech
(consulente specializzato in risk management) e Carmen Silvestri (avvocato).
Propensione.it nasce come digital company che, partendo da un’approfondita analisi della situazione pensionistica pubblica e integrativa degli utenti,
individua il gap previdenziale e un algoritmo proprietario che incrocia i dati degli utenti con i dati dei fondi convenzionati, suggerisce il comparto
d’investimento più adatto e o re un ranking dei fondi. Si passa poi a identi care la soluzione più adatta al pro lo e alla sottoscrizione del prodotto
direttamente sul portale Propensione.it.
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