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Comunicato stampa 
 
 

IL GRUPPO AXACTOR FA SHOPPING IN ITALIA: ACQUISITA LA SOCIETA’ CREDIT RECOVERY 
SERVICE  

 
 
Oslo/Cuneo, 27 Ottobre 2021 – Axactor SE, gruppo internazionale specializzato sia nella gestione 
dei crediti deteriorati per conto di terze parti che nell’acquisto di portafogli NPL, con piattaforme 
operative in Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia, comunica di aver siglato un 
accordo per acquisire il 100% delle quote della società Italiana di gestione del credito C.R. Service - 
Credit Recovery Service S.r.l.. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2021. 
 

C.R. Service - Credit Recovery Service S.r.l., che ha chiuso l’ultimo bilancio, dicembre 2020, con un 
fatturato pari a 6,2 milioni di euro e un’EBITDA di 0,9 milioni di euro, è basata a Grosseto, ha un 
ufficio operativo (contact center) a Milazzo (Messina) ed un totale di 155 dipendenti che 
porteranno, ad operazione conclusa, a 279 i dipendenti di Axactor Group in Italia.  
 
“Siamo molto contenti di questa operazione che, in linea con i driver strategici del gruppo, ci 
consentirà di rafforzare la nostra offerta e la crescita nel settore 3PC (gestione e recupero crediti per 
conto terze parti)” - afferma Antonio Cataneo, Country Manager di Axactor Italy – “Nei prossimi 
mesi lavoreremo per innestarla nel cammino di crescita e rendere sinergica questa acquisizione per 
rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano”.  
 
CR C.R. Service – Credit Recovery Service S.r.l. è uno dei primi 5 3PC-player indipendenti del mercato 
nel segmento Bancario e Finanziario italiano. L'acquisizione È coerente con la strategia del Gruppo 
Axactor volta a consolidare il posizionamento nei mercati in cui è già attivo, anche attraverso lo 
sviluppo delle proprie piattaforme operative di gestione del credito per conto di primari Istituti 
Bancari e Finanziari. 
 
About C.R. Service - https://www.crservicesrl.it/  
C.R. Service – Credit Recovery Service S.r.l. nasce nel 1993 dall’esperienza pluriennale (dal 1987) del suo Amministratore, Carmelo Chiofalo, maturata 
all’interno di una società finanziaria multinazionale. Grazie alla serietà e alla professionalità del suo fondatore, la C.R. Service si trasforma in breve 
tempo da piccola società ad una vera e propria azienda strutturata operante su tutto il territorio italiano nel settore del recupero crediti stragiudiziale. 
Il costante e progressivo potenziamento della struttura, improntata sull’innovazione tecnologica, oltre alla meticolosa attenzione alla formazione e 
professionalità delle risorse, ha determinato il consolidamento di una realtà aziendale leader nel settore. 

 
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 assoc iata 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. 
 
About Axactor Group - www.axactor.com  
Il Gruppo Axactor è specializzato sia nel recupero crediti per conto di terzi che nell’acquisto di portafogli NPL, con piattaforme operative in Finlandia, 
Italia, Germania, Norvegia, Svezia e Spagna, ha sede a Oslo ed è quotata al mercato 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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