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IL GRUPPO AXACTOR CHIUDE IL 2020 CON UN FATTURATO PARI A 328 MILIONI DI EURO 
 
In crescita Axactor Italy, la divisione italiana del Gruppo che chiude l’anno con un fatturato pari 

a Euro 28 milioni  
 
 
Cuneo, 25 Febbraio 2021 - Il Gruppo Axactor, realtà specializzata 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, chiude il 2020 con un fatturato complessivo pari a € 328 
milioni di euro e un’Ebitda pari a € 36 milioni. Il solo quarto trimestre ha fatto registrare ricavi per € 
94,9 milioni, con un aumento del 14% rispetto al terzo trimestre 2020 e un’Ebitda di € 21 milioni.  
 
In questi risultati, la pandemia da Covid-19, ha sicuramente impattato, in particolare nel terzo 
trimestre, con un deciso miglioramento nel quarto che ha fatto registrare un trend positivo sia nei 
volumi che nella marginalità in tutti i “business segment”. Da segnalare in particolare le 
performance del segmento NPL che ha segnato un trimestre da record, principalmente per la 
capacità di relazione con i debitori, così come l’aumento del cash flow dalle attività di legal 
collection.  
 
Il Gruppo guarda anche al futuro e per questo ha implementato l’uso del machine learning e 
intelligenza artificiale, in Paesi come Spagna, Italia e Germania per migliorare ed implementare 
nuovi scorecards, così come l’uso di portali dedicati ai debitori per migliorare la relazione con i clienti 
e il cash flow.  
 

La controllata italiana, Axactor Italy, player di riferimento nel mercato italiano del Credit 
Management con oltre vent’anni di esperienza nel settore, ha invece chiuso il 2020 con un fatturato 
pari a 27,7 Milioni di Euro, in crescita a doppia cifra rispetto ai 25 milioni del 2019.  
 
Antonio Cataneo, Ceo di Axactor Italy ha così commentato: “Siamo indubbiamente soddisfatti del 
risultato raggiunto, visto che, nonostante l’incertezza provocata da una crisi sanitaria globale che 
avrà inevitabilmente effetti molto significativi sull’economia italiana ed internazionale, Axactor Italy 
è comunque riuscita a mantenere un trend in crescita, confermando la validità della strategia 
adottata in questo periodo. La scelta fatta è stata quella di puntare al maggiore efficientamento 
possibile dei processi e della gestione aziendale. Abbiamo ritenuto che la situazione offrisse due livelli 
di opportunità: da un lato, un miglioramento operativo, che ci ha spinto ad investire in business 
analysis, ricerca di maggiore automazione, anche facendo ricorso a sistemi di intelligenza artificiale. 
L’effetto immediato è stato quello di ridurre i costi di gestione delle pratiche in portafoglio e di 
migliorare le performance. Dall’altro lato, siamo costantemente attenti a cogliere le opportunità di 
un mercato fortemente razionalizzato dalla crisi. E i risultati ottenuti confermano che siamo nella 
giusta direzione”.  
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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 
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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