
 
 

PROPENSIONE S.P.A E AMUNDI SGR: FIRMATA E OPERATIVA LA 

CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO PENSIONE 

APERTO "SECONDAPENSIONE" 

Operazione strategica per la digital company Propensione, che amplia la propria 
offerta con un altro operatore best in class. 

 
Trieste, 3 settembre 2019 - Propensione S.p.A, digital company attiva nella consulenza e 
distribuzione online di prodotti di previdenza integrativa e di protezione dell’individuo basata a 
Trieste, comunica un nuovo strategico accordo. La Società ha, infatti, stipulato con Amundi SGR una 
convenzione per la distribuzione del fondo pensione aperto “SecondaPensione”, fra i primi fondi 
pensione aperti in Italia per masse gestite, con un patrimonio a fine 2018 di oltre 1.543 milioni di 
Euro. 
 
Il fondo pensione aperto “SecondaPensione” mette a disposizione dei propri aderenti 5 comparti di 
investimento, articolati secondo profili rischio-rendimento crescenti, una gamma ampia, completa 
e diversificata in grado di soddisfare le esigenze di delle diverse tipologie di clientela.  

Con questo accordo, Propensione S.p.A. aggiunge un importante player fra i suoi partner 
commerciali, allargando così la sua offerta relativa ai prodotti di previdenza integrativa. Il fondo 
pensione “SecondaPensione” è già disponibile sul sito propensione.it ed è operativa la 
sottoscrizione online.  
 
Unica nel panorama italiano, propensione.it, attraverso una piattaforma tecnologica innovativa, 
accompagna il cliente nella stima della propria situazione pensionistica pubblica ed integrativa, 
individuando, grazie all’algoritmo proprietario sviluppato, il prodotto più conveniente e coerente al 
proprio profilo personale e professionale. Propensione.it inoltre offre pacchetti di protezione 
digitale attraverso una combinazione mirata ed efficiente del prodotto assicurativo vita TCM con il 
fondo pensione. 
 
 
A proposito di Amundi 
Amundi è il più grande asset manager in Europa per patrimonio gestito e tra i primi dieci1 a livello 
globale. Amundi gestisce, attraverso sei principali centri d'investimento2, asset per 1.476 miliardi3 
di euro.  Amundi offre ai propri clienti in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Nord e Sud America 
l’accesso a competenze distintive sui mercati finanziari, oltre ad una gamma completa di soluzioni 
d’investimento attive, passive ed in asset reali. I clienti hanno inoltre accesso a una gamma completa 
di servizi e strumenti. Società con sede legale a Parigi, Amundi è quotata in Borsa da novembre 
2015. Grazie alla ricerca distintiva e alle competenze di un team di quasi 4 500 professionisti ed 

http://www.propensione.it/
http://www.propensione.it/
http://www.propensione.it/


esperti di mercato dislocati in 37 paesi, Amundi offre ai clienti privati, istituzionali e corporate 
strategie di investimento innovative e soluzioni personalizzate per bisogni, obiettivi di rendimento 
e profili di rischio. 
 
1Fonte: IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel giugno 2018, dati di AUM al 31 dicembre 2017  
2Centri d’investimento: Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo 
3Dati Amundi al 31 marzo 2019 

 

 
A proposito di Propensione S.p.A. 
Nata nel luglio 2016 e operativa da marzo 2018, Propensione è una start up innovativa, iscritta alla 
sezione B del RUI (propria dei broker assicurativi), e offre una consulenza competente e 
personalizzata per la scelta e l’acquisto di prodotti assicurativi e di previdenza integrativa. È basata 
operativamente a Trieste, centro di eccellenza in materia tecnico-attuariale e del mondo 
assicurativo. 
Digital company attiva nella consulenza e distribuzione online di prodotti di previdenza integrativa 
e di protezione dell’individuo basata a Trieste, Propensione offre un cammino graduale di 
avvicinamento alle tematiche della previdenza integrativa attraverso gli strumenti digitali e le 
piattaforme social, mettendo a disposizione le informazioni e gli strumenti necessari per scegliere 
in modo consapevole tra i migliori prodotti offerti dal mercato. 
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