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Comunicato stampa 
 

 
AXACTOR ITALY CHIUDE IL 2019 CON UN FATTURATO PARI A 25,1 MILIONI DI EURO IN CRESCITA 

DEL 124% SUL 2018  
 
Cuneo, 14 Febbraio 2020 – 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 2019 con un fatturato pari a Euro 25,1 Milioni in crescita del 124% 
rispetto al 2018. 
 
Il solo Q4 2019 ha fatto registrare un fatturato pari a circa Euro 8,3 Milioni, con una crescita di oltre 
il 167% rispetto allo stesso periodo del 2018.   
 
La crescita del business e il costante rafforzamento del team interno sono tra gli elementi che hanno 
permesso di raggiungere questo importante obiettivo. 
 
Per quanto riguarda il business, tra i successi ottenuti nel 2019 ricordiamo l’acquisizione di portafogli 
di crediti NPL unsecured da primari istituti finanziari italiani, l’aggiudicazione di importanti nuovi 
mandati e il rinnovo di alcune collaborazioni per la gestione ed il recupero per conto terzi per la 
lavorazione di crediti UTP e di prodotti di natura bancaria, finanziaria, leasing, assicurativa e del 
mondo utility. 
Lato risorse l’ultimo anno ha visto l’ingresso di diverse figure tra le quali il nuovo Head of Sales, 
Fortunato Pagano e i due nuovi Senior Manager, Paolo Ferro e Dario Lazzari, dedicati 
rispettivamente al conto terzi e alle attività di customer care e di gestione post vendita. 
 
Antonio Cataneo, Ceo di Axactor Italy ha così commentato: “Siamo indubbiamente soddisfatti 
dell’andamento di Axactor Italy nel corso del 2019, un anno segnato da un’importante crescita del 
business e anche del team di lavoro, fondamentale per supportare il nostro piano di espansione. Gli 
obiettivi per il 2020 sono molto ambiziosi, così com’erano quelli dell’anno appena trascorso, ma 
siamo fiduciosi di aver intrapreso il giusto percorso per raggiungerli e affermarci come leader di 
mercato in Italia”.  
 
Positivi anche i risultati della Capogruppo Axactor SE che, al 31.12.2019, registra un fatturato 
consolidato pari ad Euro 368,1 Milioni in crescita del 54% rispetto all’anno precedente ed EBITDA 
pari a Euro 92,1 Milioni, quasi raddoppiato dunque rispetto a quello dell’anno 2018.  
 
About Axactor Italy - www.axactor.it 
Axactor Italy è un intermediario finanziario autorizzato, iscritto nell’Albo ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 n. 31482. Ha sede 
a Cuneo e opera in Italia dal 2016, a seguito dell’acquisizione di CS UNION S.p.A. Axactor Italy è titolare inoltre di licenza 
ex art. 115 TULPS ed è associata UNIREC. Axactor Italy propone servizi di acquisto e gestione NPL, recupero crediti conto 
terzi, Cessione pro soluto crediti difficile esigibilità e soluzioni di customer care e riconciliazione fatture e incassi 
(Incassa).  
 
About Axactor Group - www.axactor.com  
Il Gruppo Axactor è specializzato sia nel recupero crediti per conto di terzi che nell’acquisto di portafogli di NPL, con 
piattaforme operative in Finlandia, Italia, Germania, Norvegia, Svezia e Spagna, ha sede a Oslo ed è quotata al mercato 
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borsistico norvegese. La società scandinava ha un'ambiziosa strategia di crescita pan-europea, avente quale obiettivo il 
mercato dei non-performing loans (NPL), che ha un valore stimato in circa 1.000 miliardi di Euro in tutta Europa, in grado 
di offrire significative opportunità per la futura espansione di Axactor. Axactor ha circa 1200 dipendenti nei Paesi in cui 
opera.  
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