
Da Accredited Europe a Heca srl: Nick Evers entra nel team della MGA 
Insurtech italiana

Heca S.r.l annuncia l’ingresso nel suo team di Nick Evers nel ruolo di managing partner, un 
passaggio che segna l’inizio di una nuova Era per la società.

Nick Evers vanta un’esperienza ventennale maturata con realtà leader del settore 
assicurativo, come Tokio Marine e PartnerRe, nelle quali ha ricoperto posizioni manageriali.

Negli ultimi quattro anni è stato Underwriting and Distribution Director per Accredited 
Europe, un ruolo che lascerà per iniziare questo nuovo percorso in Heca S.r. l.  La sua vasta 
esperienza nello spazio europeo MGA, il suo background di sottoscrizione, la rete 
internazionale e le molteplici competenze linguistiche che possiede, saranno fondamentali per 
aiutare Heca a realizzare gli obiettivi di crescita prefissati.

Colin Johnson, Chief Executive Officer (CEO), di Accredited Europe ha sottolineato la forte 
riconoscenza per i successi ottenuti grazie a Nick Evers: “Mi rattrista vedere Nick lasciarci. 
Abbiamo apprezzato molto il tempo trascorso insieme e lo ringrazio per il suo contributo al 
nostro successo fino a oggi.  Sono lieto che continueremo a lavorare insieme nel suo nuovo 
ruolo di managing partner di HECA, una MGA con un enorme potenziale di crescita che assisterà
lo sviluppo della nostra strategia per le PMI in Europa”

L’arrivo di Nick Evers arricchisce la relazione già esistente tra Heca S.r.l. e Accredited Europe, 
apportando ulteriori vantaggi a entrambe le società. 

Evers ha espresso il suo entusiasmo per l’ingresso in Heca: “Sono molto contento di unirmi 
all'impresa costruita negli ultimi 10 anni dal mio amico Emmanuele Menicucci. L'assoluta 
fiducia in Emmanuele e nel suo team, e il potenziale di crescita di Heca, mi hanno spinto a 
compiere questa importante svolta nella mia carriera. Non vedo l'ora di entrare a far parte 
dell'azienda per supportare l'ulteriore sviluppo ed espansione di Heca”.

Grazie alla sua esperienza Nick Evers potrà contribuire a: sviluppare i piani di crescita nazionali,
ed europei, di Heca; a far crescere la capacità assicurativa; ad ampliare l'offerta dei prodotti; a 
costruire una rete di nuovi partner commerciali.

Heca è pronta ad accogliere Nick, che arriverà ufficialmente a settembre nel team. Emmanuele 
Menicucci, CEO di Heca, si mostra impaziente per l’inizio di questa nuova collaborazione: 
“Lavoreremo insieme per Heca, con l’obiettivo di renderla la prima insurtech MGA in Italia e 
una delle principali PI players nel mercato europeo.”

Obiettivi ambiziosi che nascono dalla consapevolezza del grande potenziale di Heca S.r.l.

Heca s.r.l è un   insurtech MGA   nata a Ortona, in provincia di Chieti. L’azienda, fondata nel 2010 
ha costruito negli anni un’ampia rete di servizi nel campo delle RC professionali, 
Incendio&Scoppio Mutui e Polizze Donazione.

Nel 2018 ha ottenuto inoltre la licenza di Coverholder Lloyd’s.

https://www.hecamga.it/


From Accredited Europe to Heca srl: Nick Evers joins the team at italian 
MGA Heca

Heca S.r.l. is excited to announce that Nick Evers will join their team as of September 2022  as 
Managing Partner of Heca S.r.l., a step that will mark the beginning of a new era for the 
company.

Nick Evers carries twenty years of experience in the insurance sector. He has held managerial 
positions in leading insurance companies such as Tokio Marine and PartnerRe.

During the last 4 years he was the Underwriting and Distribution Director for Accredited 
Europe, a position he will leave to start this new role at Heca S.r.l. His wealth of experience in 
the European MGA space, his underwriting background and international network and multiple
language skills will be critical to help Heca fulfilling its growth ambitions.

Colin  Johnson,  Chief  Executive  Officer  (CEO),  of  Accredited  Europe underlined  the  strong
gratitude for the successes obtained thanks to Nick’s contribution: “I am sad to see Nick leave
us and have greatly enjoyed our time together, I thank him for his contribution to our success to
date. I am pleased that we will continue to work together in his new role as managing partner
at HECA, an MGA with huge growth potential who will  assist  the development of our SME
strategy in Europe.”

The existing relation between Heca S.r.l. and Accredited Europe in Italy will create further 
opportunities for both companies with Nick Evers coming on board.

Evers expressed his enthusiasm becoming a partner of Heca: “I'm very excited to join the 
venture build up over the last 10 years by Emmanuele Menicucci. The absolute trust in Manu 
and his team, and the growth potential of Heca made me decide to make this important move 
in my career. I look forward to joining the company in September to support the further build 
out and expansion of Heca.”

Thanks to his experience Nick Evers will contribute to develop Heca's national and European 
growth plans, grow the insurance capacity, expand the product offering and build a network of 
new business partners.

Emmanuele Menicucci, CEO of Heca S.r.l. looks forward to Nick Evers arrival in September and
the opportunities this will create: “Nick and myself will work together for Heca S.r.l. to become 
the primary insurtech MGA in Italy, and to become one of the main PI players in the European 
insurance market.”

Heca s.r.l is an insurtech MGA founded in Ortona, province of Chieti in 2010. Over the years, 
Heca S.r.l. has built a wide network of services in the field of professional liability, Fire & 
Explosion Mortgages and Donation Policies.

In 2018 it obtained the Coverholder Lloyd's license.


