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SACE BT è la compagnia controllata da SACE specializzata in assicurazione del credito, cauzioni e protezione dei rischi della costruzione.  
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia 
gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le 
imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, formando con SIMEST il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione. Collabora 
inoltre con il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato con le misure 
straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, SACE 
serve oltre 23mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di 
prodotti e servizi assicurativo-finanziari. 
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SACE in partnership con Coverholder per distribuire 

soluzioni dedicate ai rami danni 

Un accordo che permette di ampliare l’offerta e la distribuzione digitale dei prodotti 

assicurativi di SACE BT dedicati alla protezione abitazione 

 

Roma/Milano, 18 giugno 2020 –  SACE e Coverholder, piattaforma digitale per la distribuzione di prodotti 

assicurativi di Insurtech MGA, hanno siglato una partnership per promuovere e distribuire i prodotti di 

SACE BT, la società assicurativa controllata da SACE specializzata in assicurazione del credito, cauzioni 

e protezione dei rischi della costruzione, dedicate alla “protezione abitazione” – categoria rami danni –

nell’ambito delle coperture dai danni subiti da cose e persone.  

Grazie alla lunga esperienza maturata nella gestione dei rischi nell’ambito dei rami danni, la Compagnia 

ha studiato un prodotto semplice e gestibile interamente online, compiendo un ulteriore passo in avanti 

verso un modello di servizio  che sfrutta pienamente le potenzialità dell’offerta digitale. Coverholder è una 

piattaforma B2B2C che prevede un punto di accesso e dialogo unico per tutte le parti coinvolte - 

Compagnia, agenzie, rete dei broker e clienti - con in più la possibilità per il cliente di accedere all’offerta 

anche attraverso il contatto diretto con l’Intermediario oltre che digitalmente. 

Grazie a un processo end-to-end messo a disposizione dalla piattaforma, sarà possibile completare 

digitalmente l’intero processo di acquisto delle coperture assicurative: dalla proposta alla gestione della 

trattativa, dalla sottoscrizione della polizza al pagamento del premio. 

Attualmente l’accordo è focalizzato sui prodotti dei rami danni legati ai rischi a cose e persone ma le 

potenzialità di sviluppo sono notevoli sia per la rete di intermediari con cui collabora Coverholder, che 

vanta ben 370 broker dislocati su tutto il territorio nazionale, sia per la possibilità di inserire nel portale altri 

prodotti che, per semplicità e flessibilità di implementazione, possano adattarsi alla piattaforma di ultima 

generazione proposta da Insurtech. 

 

 


