
 

COMDATA GROUP ACQUISISCE LA FRANCESE CCA INTERNATIONAL 
 

Il gruppo italiano di customer care aggiunge un altro tassello al suo progetto di crescita  
con una importante acquisizione transalpina 

 
 
Milano, 3/04/2018 - Comdata Group, gruppo leader europeo nei servizi di customer care e business 
processing outsourcing, annuncia la firma di un accordo vincolante per l’acquisizione di CCA International 
(CCAI), basata a Parigi, dal gruppo LFPI.  

 
Si tratta per Comdata Group della seconda acquisizione sul mercato francese dopo l’acquisizione nel 2017 di 
b2s, player nei servizi industriali, oggi divenuta Comdata Group France, che integrerà CCAI nelle sue 
operazioni. Comdata Group France si attesta così quale player ancora più significativo nel mercato francese.  
 
Il closing dell’operazione è previsto per il secondo trimestre di quest’anno ed è soggetto ad approvazione da 
parte delle commissioni regolatorie competenti. 
 
CCAI fornisce servizi BPO (business processing outsourcing) in 12 paesi, ha chiuso il 2017 con un giro d’affari 

di 164 milioni di euro di cui più di un terzo del suo fatturato proveniente  da mercati non francesi. L’azienda 
è caratterizzata da una forte impronta operativa, gestisce clienti globali – tra i quali importanti player nel 
settore e-commerce – ed è guidata da un affermato management team.  
 
Comdata Group può così puntare a raggiungere, quest’anno, un fatturato globale di 1 miliardo di euro, dei 
quali circa 300 milioni provenienti dalle attività in Francia.  
 
L’azienda è impegnata a sostenere una ancor più ampia crescita ed espansione nel mercato europeo del BPO 
e farà leva sulla sua dimensione globale e sui suoi servizi distintivi, tra i quali la consulenza nel settore della 

customer experience, servizi digitali e di customer engagement ed un’eccellente specializzazione nei servizi 
di outsourcing di operazioni back-office.  
 
Attraverso l’acquisizione di CCAI International, Comdata Group potrà fornire la sua competenza, tecnologia 
ed esperienza ad un ancor più ampio numero di clienti.  
 
Massimo Canturi, CEO di Comdata Group, dichiara: “Vediamo eccellenti opportunità nel mercato francese dei 
servizi di outsourcing in ambito customer experience, e stiamo implementando la nostra strategia di sviluppo 
sia attraverso una crescita organica che per mezzo di acquisizioni. Crediamo che rafforzare la nostra posizione 

in territori strategici ed ampliare la nostra impronta operativa in nuovi paesi come l’Inghilterra, la Germania 
ed il Belgio possa aiutarci a servire clienti globali ancora più efficacemente. CCAI è un’ottima aggiunta alla 
famiglia Comdata Group”. 
 
Comdata Group 
Fondata nel 1987 con l’obiettivo di fornire un’offerta di servizi unica e globale, Comdata Group – oggi uno 
dei maggiori attori europei nel mercato BPO e CRM – ha realizzato nel 2017 un fatturato di quasi 800 milioni 
di euro, attraverso servizi erogati a più di 550 clienti, tra i quali le più importanti società in ambito 
telecomunicazioni, energia, banking e finance, insurance, retail ed e-commerce. 
 
Guidata da un team internazionale, attraverso una rete di più di 42.000 dipendenti in Europa e America 
Latina, Comdata Group gestisce servizi di customer service, call center, assistenza e servizi non-voice - tra i 



 

 

quali back office e gestione della documentazione – garantendo la massima efficienza operativa ed eccellenza 
nei risultati.  
 
Nel dicembre del 2015, The Carlyle Group ha acquisito la quota di maggioranza di Comdata Group ed ha 
supportato la sua crescita nel mercato estero attraverso l’acquisizione, nello stesso anno, di Digitex, Overtop 
e b2s nel 2017, in seguito divenuta Comdata France.  
 
Comdata France è stata fondata nel 1996 ed è tra i primi 5 operatori in Francia. I suoi 6000 dipendenti divisi 
in 13 siti operativi tra Francia, Marocco e Madagascar garantiscono i più alti parametri di efficienza, 
soprattutto in termini di CSR e customer satisfaction, raggiungendo rating di soddisfazione di più del 90%, 
uno dei più alti nel mercato. 
 
CCA International 
Fondata nel 1994 in Francia, CCA International è oggi uno dei più importanti player in Europa nella gestione 
dei servizi outsourcing di customer experience.  
 
Nel tempo, l’azienda ha costantemente sviluppato il proprio business attraverso una crescita organica ed 
acquisizioni, 6 ad oggi tutte integrate con successo – contando circa 120 clienti tra i più importanti brand 
internazionali.  
 
CCA International sviluppa un’offerta multi-shore, digitale ed Europea in 24 siti situati in 12 diversi paesi, 
attraverso una rete di 6600 dipendenti operanti nel territorio francese, del Marocco e dell’Oceano Indiano – 
Mauritius e Madagascar – così come in 8 paesi dell’Europa dell’Est. 
 
CCAI possiede le massime certificazioni in termini di sicurezza, qualità e Risorse Umane.  

Il Gruppo, guidato da Patrick Dubreil e Marc Labarre, ha raggiunto i 164 milioni di euro nel 2017, registrando 
una crescita del 13% rispetto all’esercizio precedente.  
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