La pensione va integrata?
A Nordest c'è il portale
cheti trova una soluzione
Per la digitai company Propensione 50 mila visite
al mese. E nella compagine entra anche Calligaris

nserire in propri dati (età, anni e tipo di lavoro, reddito) su
un portale on line, vedersi calcolare una stima della probabile pensione pubblica che si
percepirà al termine dell'attività
e ricevere consulenza e offerte
sui prodotti di previdenza integrativa e assicurativi che meglio
si possono adattare alle proprie
esigenze.
E l'innovativa offerta di Propensione Spa, una digitai company attiva nella consulenza e distribuzione online di prodotti di
previdenza integrativa e di protezione dell'individuo con sede a
Trieste, iscritta al Registro unico
degli intermediari come broker
assicurativo, che nasce dall'incontro fra persone con una comprovata esperienza nel mondo
assicurativo e giovani con una
forte cultura digitale.
Avviata a fine 2016, dopo un
periodo di preparazione e collaudo, la società triestina a marzo

2018 ha aperto il portale Propensione.it, al quale ci si può rivolgere per trovare il prodotto assicurativo/previdenziale più confacente alle esigenze di ciascuno.
«Per il portale propensione.it spiega il presidente e delegato
all'intermediazione e aU'IT, Dario
Scrosoppi - abbiamo sviluppato
un algoritmo proprietario che
identifica il prodotto più adatto a
seconda delle esigenze di ciascun cliente, basato su un database di tutti i fondi previdenziali
presenti sul mercato. Tutto ciò ci
consente di offrire ai possibili
clienti non solo informazioni e
comparazioni di prodotti, ma soprattutto un'attività formativa e
di consulenza molto approfondita direttamente on line, senza bisogno di uffici fisici».
Propensione.it, che riceve una
media di 50 mila visite al mese,
non si limita, dunque, come altri
noti portali attivi per le assicurazioni auto 0 casa, a offrire una

comparazione fra prodotti, standardizzata e prevalentemente basata sul prezzo, ma propone una
vera e propria consulenza personalizzata on line e via contact
center, in modo da poter individuare prodotti tagliati su misura
per ciascun cliente.
Alla base della nascita di Propensione Spa, c'è, infatti, la convinzione che il tema della previdenza integrativa sia assolutamente strategico per l'Italia, come per altri Paesi europei.
Secondo i creatori della startup,
infatti, le condizioni che si stanno creando, con una progressiva
riduzione della capacità dei sistemi pensionistici pubblici nel
garantire pensioni adeguate, faranno sì che per i giovani lavoratori la previdenza integrativa diventi strumento di risparmio
fondamentale e sempre più irrinunciabile.
«Per questi motivi - spiega il
fondatore e responsabile delle
strategie e operations, Giancarlo
Scotti - abbiamo deciso di sviluppare la nostra offerta di "educazione previdenziale" e di distribuzione di prodotti in forma
digitale. La forma digitale, infatti, è già oggi il modo ideale per
fornire servizi come i nostri ed è
anche il canale di comunicazione
preferito dai giovani, che sempre
più dovrannorivolgersia questo
tipo di prodotti. Inoltre, il canale
di distribuzione digitale ha il
vantaggio di essere quello mag-
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giormente efficiente, aspetto
non secondario dato che per la
previdenza integrativa 0 livello
dei costi di gestione è molto importante e impatta significativamente sulla prestazione finale».
Una startup imiovativa, dunque, ma con idee molto chiare tant'è che i fondatori non escludono un futuro sbarco in Borsa
-, che hanno convinto nomi
molto in vista della finanza, dell'industria, dell'accademia e delle
professioni. Fra i soci di Propensione, infatti, è appena entrata
Antares, holding di partecipazione del noto imprenditore del
mobile Alessandro Calligaris.
Della compagine sociale, poi, facevano già parte, oltre a Scotti e
Scrosoppi, l'Ad di Palladio Holding, Giorgio Drago; Alfredo
Scotti, già presidente di Aon Italia; l'esperto di risk management, Giovanni Dembech; Luigi
de Puppi, già Ad di Alleanza Toro Assicurazioni; il professore di
Diritto privato all'ateneo triestino, Angelo Venchiarutti; l'esperta
di affari legali e societari, Carmen Silvestri.
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