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Comunicato Stampa 

SACE BT nomina Giusy Gangi nuovo Direttore 

Commerciale e rafforza la propria struttura  

 

La società del Gruppo SACE specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali 

a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione, punta 

a rafforzare la strategia commerciale, ampliando l’offerta prodotti e la rete distributiva, 

nell’ambito della strategia di Gruppo per il supporto alle PMI italiane. 

 

Roma, 01 febbraio 2022 – SACE BT, società del Gruppo SACE specializzata nell’assicurazione dei 

crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione, 

rafforza la propria struttura, nominando Giusy Gangi nuovo Direttore Commerciale della compagnia, 

con l’obiettivo di disegnare una nuova strategia commerciale che risponda all’evoluzione dei bisogni 

delle PMI italiane, attraverso l’ampliamento dell’offerta assicurativa e dei canali distributivi.  

Dal 2019 in SACE BT nel ruolo di Head of Agency and Broker Network, Giusy Gangi vanta una 

profonda conoscenza in campo assicurativo, maturata in 15 anni di esperienza con i principali player 

multinazionali di mercato, sempre al fianco dei clienti con lo scopo di trovare le soluzioni migliori per 

la competitività delle imprese italiane. 

Giusy Gangi riporterà direttamente a Valerio Perinelli, Direttore Generale di SACE BT, e avrà il 

compito di gestire la rete di vendita diretta, i rapporti con gli intermediari, la pianificazione 

commerciale e lo sviluppo prodotti, delineando la nuova strategia commerciale dell’azienda in 

sinergia con la capogruppo. 

Insieme ad altre recenti nomine in SACE BT nelle Direzioni Underwriting e Tecnica, quella della 

Gangi contribuisce a rendere più efficiente la struttura della società, nell’ottica di un rafforzamento 

complessivo volto a supportare al meglio le PMI italiane.  
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Inoltre, la sua nomina va ad aggiungersi ad un team di dirigenti che già conta 

su molte figure femminili di SACE, convinta sostenitrice dell’accesso alle medesime opportunità di 

carriera in base alle proprie attitudini ed ai propri meriti e molto impegnata nella gender equality ed 

empowerment femminile nel mondo del lavoro, a cui sono state dedicate numerose iniziative. 

SACE BT è la società del Gruppo SACE, guidato da Piefrancesco Latini, specializzata 

nell’assicurazione dei crediti a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della 

costruzione. Attiva dal 2004, SACE BT offre le sue soluzioni assicurative in maniera diretta e 

attraverso una rete di agenti dislocati su tutto il territorio nazionale. SACE BT detiene, inoltre, il 100% 

di SACE SRV, società specializzata in servizi d’informazione commerciale e recupero crediti. 
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