
 

   

   
 

COMUNICATO STAMPA  
 
 

Intrum rafforza la sua presenza in Italia acquisendo CAF 
da Lone Star 

 
Milano, 4 dicembre 2017. Intrum (in Italia Lindorff/Intrum Justitia)  
ha siglato un accordo per l'acquisizione di CAF S.p.A, terzo servicer 
di NPL in Italia. Inoltre, Intrum ha acquisito un portafoglio di crediti 
NPL ampio e diversificato gestito da CAF. 
 
Il venditore di CAF e del portafoglio è Lone Star Funds, operatore 
globale attivo nel Private Equity. Il valore complessivo 
dell’operazione, comprensiva di CAF e del portafoglio, è pari a circa 
200 milioni di Euro. 
 
Acquisendo CAF e il portafoglio, Intrum diventa uno dei principali 
operatori in un mercato, quello italiano, caratterizzato  da un forte 
potenziale di crescita per i prossimi anni. CAF ha un ottimo track 
record,  relazioni di lunga durata con i clienti e un’esperienza 
consolidata nella gestione di crediti secured e unsecured.  
“Grazie all’acquisizione di CAF e del portafoglio NPL consolidiamo 
Intrum in Italia confermando il nostro modello di business bilanciato 
e rafforziamo la nostra strategia di leader  indiscusso nel settore dei 
servizi al credito, afferma Mikael Ericson, CEO e Presidente di 
Intrum Group” . 
 
CAF è una delle poche società di gestione del credito in Italia con 
rating (S&P - above average) e ciò la pone in una posizione ideale 
per gestire crediti non performing per conto di banche e veicoli di 
cartolarizzazione.  
CAF ha un team di circa 200 persone, dedicato in modo prevalente 
all’attività di servicing di crediti, ed opera in Italia con tre uffici 
(Milano, Roma e Orte).  Il business dei servizi, senza considerare il 
rendimento dell’ investimento nel portafoglio di NPL, si prevede 
genererà nel 2018 ricavi per circa 30 milioni di euro con un EBITDA 
di circa 11 milioni di euro. 



 

   

   
 

Il portafoglio di NPL acquisito comprende posizioni  secured ed 
unsecured nei confronti di clienti retail e SME. 
 
L'investimento sarà finanziato da linee di credito disponibili di 
Intrum. 
 
 
Il 27 giugno 2017 Intrum Justitia e Lindorff si sono uniti per formare il principale fornitore 
di servizi di gestione del credito al mondo. Lindorff è stata fondata nel 1898 e offre servizi 
legati al recupero crediti ed all’acquisto di portafogli di crediti deteriorati, nonché servizi 
di  di pagamento e fatturazione. Intrum Justitia è stata fondata nel 1923 e offre servizi 
completi, inclusi l'acquisto di crediti, progettati per migliorare in maniera  misurabile i 
flussi di cassa dei clienti e la redditività a lungo termine. La combinazione di Intrum 
Justitia e Lindorff ha una presenza locale in 23 mercati in tutta Europa e un team di circa 
8.000 dipendenti impegnati a promuovere un'economia sana. La società che nasce 
dall’unione di Lindorff e Intrum Justitia ha registrato ricavi pro-forma di 12,9 miliardi di 
SEK per i dodici mesi che terminano nel marzo 2017 e ha sede a Stoccolma.. Intrum 
Justitia AB è quotata alla Nasdaq Stockholm. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.intrum.com o www.lindorff.com 
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