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Il Gruppo Axactor: player europeo del Debt Management !

Axactor SE, società quotata alla Borsa di Oslo dal 2015 è attiva 
in sei Paesi europei con oltre 1.100 risorse.

Core business:
•  acquisto di portafogli NPL unsecured 
•  gestione e recupero crediti per conto di terzi

Highlights del Gruppo:
•  Asset under management: ca. 11 Mld€ di cui oltre 

1Mld€ in Italia
•  Capex: ca. 1.45Mld€ di cui ca. 125Mn€ per l’Italia

Axactor SE Axactor Holding 
S.r.l. 

Axactor Italy 
S.p.A. 

C.R. Service S.r.l. 

Il Gruppo Axactor in Italia!
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Axactor Italy S.p.A. !

I crediti NPL acquistati e gestiti 
sono:

•  unsecured 
•  small ticket
•  individuals/SME

I nostri principali clienti sono:
•  Banche
•  Finanziarie
•  Società di leasing

Le nostre due licenze sono:
•  Intermediari finanziari di Banca 

d’Italia ex art 106 TUB 
•  Licenza ex art 115 TULPS

Il fatturato nel primo semestre 2021 è stato:
•  14,3M€ (è cresciuto del 13% YoY)

AXACTOR ITALY S.p.A. ha una struttura di oltre 120 risorse, dedicata alla valutazione, acquisto e gestione 
di portafogli NPL, con sede operativa e amministrativa a Cuneo.
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CR Service S.r.l. !

I crediti unsecured gestiti rientrano 
nelle fasi:

•  Past due
•  UTP 

I nostri principali clienti sono:
•  Banche
•  Finanziarie
•  Società di leasing
•  Utility
•  Commerciali

La nostra licenza è:
•  Licenza ex art 115 TULPS

Il fatturato del 2020 è stato:
•  6,2M€  (è cresciuto del 4,5% YoY)

C.R. SERVICE ha una struttura di oltre 150 risorse, dedicata all’attività di servicing per la gestione e il 
recupero crediti conto terzi, con sede amministrativa e operativa a Grosseto e il call center a Milazzo.



Il mercato del Debt 
Management in Italia 
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•  194 società iscritte all’Unirec
•  1,08Mld€ di fatturato complessivo
•  16.704 risorse dedicate
•  36.742Mn€ di posizioni gestite
•  100,8Mld€ valore gestito

Il mercato del Servicing 
Highlights del mercato NPL 

Panoramica del Mercato Italiano !
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Tipologia di gestione Tipologia di crediti 

•  Oltre 250 Mld€ di crediti venduti negli ultimi 5 anni
•  Previsto l’aumento dei volumi NPL nel ‘22-’23 (Perimetro 

Moratorie ca. 71 Mld€ a settembre 2021)
•  Maggior peso del mercato secondario per effetto delle Gacs (ca il 

25% del totale)

L’esposizione NPL netta nei bilanci delle banche a settembre 2021 risultava 4 volte inferiore rispetto al 2015 (ca. 18 Mld€ ora); con un 
valore degli UTP circa doppio e pari a 34Mld€.
Questo è l’effetto di un intensa attività di derisking messa in pratica dal sistema bancario e finanziario italiano negli ultimi anni, in 
ottemperanza ai requisiti e alle richieste dei regolatori e delle Autorità di Vigilanza (BCE, Commissione Europea…). Tuttavia tra gli effetti 
del Covid-19 ci sarà probabilmente un incremento dei volumi di crediti deteriorati, situazione che può rappresentare un’interessante 
opportunità di investimento per società come Axactor. Inoltre, molti dei portafogli ceduti dalla banche negli ultimi anni, sono ora in 
gestione presso i grandi special servicer, perlopiù dedicati alla lavorazione di crediti secured e large corporate. Queste società sono 
quindi disponibili ad avviare collaborazioni con partner esterni per la gestione delle posizioni unsecured.

Source: Unirec XI Rapporto – ottobre 2021 



Perché CR Service?!

Le caratteristiche di CR Service in termini di tipologia di credito gestito, ticket medio e profilo del cliente 
sono coerenti con il core business e la strategia di crescita del Gruppo Axactor.
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Profilo Cliente 

•  Banking 
•  Financial 

Tipologia di Credito 

•  Unsecured 
•  Small ticket 

Fase del Credito 

•  Past Due 
•  UTP 

Media mensile 
•  GBV affidato: 184Mn€ 

•  Di cui phone collection: 163Mn€ 
•  Di cui home collection: 21Mn€ 

•  Pratiche affidate: 36k€ 

Tipologia di gestione 
•  Phone collection 
•  Home collection 

Top 
Client 



Le sinergie Axactor Italy – CR Service !

L'acquisizione di CR Service è finalizzata a consolidare il posizionamento di Axactor nel mercato italiano 
del servicing, in coerenza con il piano industriale di Gruppo 2022-2025.
Tre sono gli elementi che ci garantiranno questo risultato e che rappresentano le sinergie che Axactor 
Italy e CR Service possono mettere in campo.
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• Ampliare 
il 

portafoglio 
clienti 

Diversificare i 
prodotti in 
gestione 

•  
Ottimizzare 

i processi 
valutativi 

sui 
portafogli 

NPL 



Alessandro Scorsone 
Sales & Marketing Director di Axactor Italy 
alessandro.scorsone@axactor.com 
+39 337 1201191 

 

 

Grazie per l’attenzione 
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