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AXACTOR ITALY:  

IL FATTURATO DEL PRIMO SEMESTRE 2019 CHIUDE A 11 MILIONI DI EURO REGISTRANDO UNA 
CRESCITA DI OLTRE IL 90% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2018 

  
Cuneo, 08 agosto 2019 – Axactor Italy, parte del Gruppo Internazionale Axactor SE, player di 
riferimento nel mercato italiano del Credit Management con oltre vent’anni di esperienza nel 
settore, comunica di aver chiuso il primo semestre 2019 con un fatturato pari a circa Euro 11,3 
milioni, con una crescita di oltre il 90% rispetto allo stesso periodo del 2018. 

  
Tra i fatti di rilievo del periodo si segnala l’acquisizione del rimanente 10% in possesso a Banca 
Sistema da parte di Axactor SE, per cui ora Axactor Italy è al 100% proprietà del Gruppo. Inoltre, il 
periodo è stato caratterizzato dalla messa in atto delle azioni necessarie per rendere operativa la 
gestione dei portafogli acquistati a fine 2018 e la decisione di entrare in due mercati ad alto 
potenziale, quello delle utility e quello degli UTP, grazie a due importanti accordi. Il primo accordo 
risale a maggio con l’aggiudicazione di una gara con un noto operatore nazionale del settore utility, 
per la gestione del recupero crediti conto terzi. Il secondo con una partnership strategica per la 
creazione di una proposta di soluzioni complete nella gestione dei crediti secured e unsecured alle 
principali istituzioni finanziarie del mercato italiano. 
  
Antonio Cataneo, Ceo di Axactor Italy ha così commentato: “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti 
nel primo semestre che confermano la bontà degli investimenti fatti negli ultimi mesi. Continuiamo 
a lavorare alacremente in un mercato che sta offrendo ottime opportunità a player specializzati e 
forti di competenze specifiche come Axactor. In particolare, abbiamo continuato a rafforzare le 
competenze e i servizi offerti grazie a partnership strategiche e ad assumere nuovi talenti e 
rafforzare la squadra di management per affacciarci alla seconda parte dell’anno e al 2020 con 
obiettivi di crescita ancora più ambiziosi oltre che con la volontà di dar vita a nuove soluzioni da 
offrire sul mercato”. 
  
Positivi anche i risultati della Capogruppo Axactor SE che nel semestre 2019 ha chiuso a Euro 182 
Milioni in crescita del 69% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, EBITDA a Euro 48 
milioni ed EBITDA-margin cresciuto al 33%. 
 


