
 
Comunicato stampa 

OFFICINE CST, UTILE D’ESERCIZIO A 26 MLN 

 CHICCO TESTA ENTRA IN CDA, PAOLO GESA NOMINATO VICE DIRETTORE GENERALE 

 

Roma, 22 giugno 2021 – Officine CST, servicer specializzato nella gestione di crediti performing e 
non performing verso la pubblica amministrazione ed il mercato retail e corporate (in particolare nel 
segmento Master Legal), che vanta una storia ultradecennale con 20 miliardi di crediti gestiti per 
conto di banche, utilities, telco e fondi d'investimento, ha chiuso il bilancio consolidato 2020 con 
un utile di Euro 26 mln, con una importante crescita rispetto all’anno precedente che aveva 
registrato un utile pari a Euro 7,7 mln, dovuta sia all’attività di investimento che a quella di 
servicing. Il patrimonio netto consolidato è salito a complessivi Euro 46,9 mln, dai Euro 21,2 
mln riferibili al 2019, ed il totale attivo (frutto principalmente dell’attività di investimento in crediti 
vs pubbliche amministrazioni e procedure concorsuali) ha superato i 90 milioni. 

Una crescita solida, quella di Officine Cst, che dal 2018 è controllata dal fondo americano 
Cerberus ed è guidata da Roberto Nicastro, confermato presidente dall’assemblea dei soci 
tenutasi il 26 maggio scorso come presidente anche per il prossimo triennio. Giuseppe Vegas e 
Gianfranco Mattei ne sono vicepresidenti. L’assemblea ha inoltro nominato come nuovo consigliere 
Chicco Testa, già presidente di Enel e Sorgenia, e profondo conoscitore del settore energy, dove 
Officine CST è leader di mercato nei servizi di gestione del credito nel mercato pubblico e privato. 

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti – ha dichiarato Roberto Nicastro – la società sta 
crescendo e diversificando la base clienti, con ottime performance su tutti i portafogli in gestione. 
Questo malgrado un anno per tutti assai complicato e grazie alla dedizione del management e di 
tutta la struttura. Siamo poi onorati dell’ingresso di Chicco Testa nel CdA di Officine CST nella 
convinzione che la sua esperienza e conoscenza del mercato daranno un contributo importante. 

Infine, il Consiglio del 22 giugno ha nominato Paolo Gesa vice direttore generale. Paolo Gesa 
è entrato in Officine CST come direttore commerciale un anno fa dopo una ultradecennale 
esperienza nel settore bancario.  

“Il percorso di crescita della società, ormai ben avviato - ha dichiarato il CEO Gianpiero Oddone - 
sarà reso ancora più robusto con l’implementazione di nuove linee strategiche sia sul servicing dei 
crediti che sugli investimenti target. Grande attenzione allo sviluppo della nuova piattaforma che 
sfrutterà molto l’intelligenza artificiale”. 

 

Officine CST 

Il Gruppo OFFICINE CST S.P.A. Officine CST S.p.A. nasce nel 2004 con la finalità di fornire a Banche, Investitori istituzionali, Utilities e Aziende 
Multinazionali un servizio integrato di management del credito, avvalendosi di professionisti altamente specializzati e di piattaforme informatiche 
progettate e sviluppate dalla propria divisione IT. L’azienda, attraverso metodologie e piattaforme all’avanguardia, è in grado di gestire una ampia 
gamma di tipologie di crediti sia performing che non performing tra cui crediti vantati verso Pubbliche amministrazioni, crediti derivanti da forniture 
retail e corporate, crediti da procedure concorsuali e crediti non performing bancari (cosiddetti NPL). La Società può contare su una significativa 
esperienza nel settore, con oltre 20 miliardi di euro di crediti gestiti per conto di 8.000 aziende di diversi settori e ha progettato e sviluppato oltre 80 
piattaforme proprietarie denominate WIF – Web Internet Framework. La Società offre, inoltre, servizi di management del credito in outsourcing alle 
Piccole e Medie Imprese e vanta rapporti consolidati con primarie banche e Investitori italiani ed esteri, oltre che con circa 12.000 controparti 
pubbliche. 
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