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Comunicato stampa 
 
 

ANCORA IN CRESCITA AXACTOR IN ITALIA, CHE CHIUDE L’ANNO 
2021 CON UN FATTURATO PARI A 29,1 MILIONI DI EURO 

 
28 Aprile 2022 – Axactor SE, gruppo specializzato sia nel recupero crediti per 
conto di terze parti che nell’acquisto di portafogli NPL, con piattaforme 
operative in Finlandia, Italia, Germania, Norvegia, Svezia e Spagna, comunica 
che il fatturato in Italia nel 2021 è stato pari a 29,1 milioni di Euro, confermando 
e consolidando un trend in crescita. 
 
Tra i fatti di rilievo avvenuti nel 2021 in Italia, si segnala l’acquisizione (closing 
al 30 dicembre 2021) della Società C.R. Service Srl, una delle principali 
piattaforme indipendenti nel mercato del Servicing, con una forte 
specializzazione nella gestione di prodotti bancari e finanziari. Tale 
operazione, in linea con il piano strategico del Gruppo, garantisce una solida 
diversificazione del business e consolida il posizionamento di Axactor come 
uno dei principali operatori del mercato del credito in Italia. 
 
Il Gruppo Axactor, come già comunicato in data 1° marzo 2022, ha invece 
chiuso il 2021, con un fatturato complessivo pari a 344 milioni di Euro, in 
crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Il Bilancio è stato approvato 
dall’Assemblea degli azionisti in data 21 aprile u.s..  

 
Antonio Cataneo, Country Manager di Axactor Italy ha così commentato: 

“Siamo soddisfatti e orgogliosi del risultato raggiunto da Axactor in Italia, visto 
che siamo riusciti a confermare il trend in crescita. Abbiamo continuato a 
puntare su un maggiore efficientamento dei processi di gestione dei crediti 
under management e abbiamo chiuso l’importante acquisizione di CR Service 
che ci permette di essere sempre più competitivi sul mercato rispetto alla 
gestione di tutto il ciclo di vita del credito. I risultati ottenuti confermano che 
siamo nella giusta direzione”. 
 
 
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. Axactor Italy è certificata Great Place to Work®.  
 
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.  
 

mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it
mailto:mara@twin.services
mailto:alessandro.scorsone@axactor.com
http://www.axactor.it/
http://www.axactor.com/

