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AZ Holding è un Gruppo che fornisce servi-
zi di infoproviding. Si occupa di profilazione 
economico-finanziaria di soggetti destina-
tari di servizi creditizi e della classificazione 
del rischio per la tutela del credito e a prote-

zione dalle frodi in area assicurativa. Presie-
de il mercato e la filiera dei crediti di difficile 
esigibilità. L’intelligence, l’attività di security 
e la tutela del patrimonio, per conto di real-
tà corporate industriali e retail, completano 
l’offerta dei servizi. 

CHI SIAMO



Antonino Restino, presidente del Gruppo, 
fonda A-Zeta a Napoli nel 1974. L’attività 
verteva quasi esclusivamente sulla verifica 
dell’esistenza di protesti cambiari. L’evolu-
zione del mercato a livello nazionale richie-
de expertise per redigere relazioni investi-
gative con informazioni più accurate, ricche, 

dettagliate; a supporto si rende necessaria 
nuova organizzazione e sviluppo di know 
how. Nel mercato inoltre si apre un’opportu-
nità di business nell’area del recupero credi-
ti. Inizia un’era di crescita e nel Gruppo AZ si 
crea una nuova divisione dedicata a questo 
business.

STORIA



L’evoluzione però non termina. Le aziende 
cominciano a rivolgersi agli investigatori per 
tutelare il proprio business: contraffazione, 
dipendenti sleali, furti all’interno delle azien-
de. Il data base proprietario di AZ inizia ad 
incorporare centinaia di migliaia di informa-

zioni e a crescere in modo esponenziale. 
Nuove aree di business che si interfacciano 
con il mondo dei big-data. Vengono proget-
tati nuovi servizi customizzati a grandi cor-
porate finanziari del Paese. Si aprono le por-
te a molte  attività  informative di matrice 
aziendale. E’ l’alba della presenza moderna 
del Gruppo.

BIG DATA



Infoproviding e antifrode 
assicurativa

Intelligence

Stewarding e sicurezza eventi

Collection

Welcome service e Tecnologia 
per la sicurezza



Studi legali • Avvocati • Banche • Utili-
ties • Multinazionali • Credit Servicer • 
Finanziarie • Soc. Credito al consumo • 

Società di asset management • Assicu-
razioni • Società di recupero • PMI •  NPL 
• Due Diligence

CLIENTI



Database proprietario, accentramento e 
controllo delle fonti e delle fasi di elabo-
razione, know how, tecnologia, presenza  

diffusa sul territorio, esperienza decennale  
con capacità progettuale  di processi e so-
luzioni flessibili, licenza investigativa e re-
cupero dei crediti.  

VANTAGGI



Oltre 1.000.000 di posizioni, strutturate in 
aree segregate e consolidate secondo un 
algoritmo di analisi di tipo “data analitycs”. 
Consultazione trasversale, unica o per clu-
ster per una profilazione avanzata, pun-

tuale ed “intelligente” dei singoli soggetti. 
I database sono ciclicamente sottoposti ad 
operazioni di refresh così da poter fare re-
scoring del profilo di  rischio del debitore in 
gestione.  

DATABASE



L’infoproviding é il settore di produzione 
di informazioni e di profilazione a suppor-
to delle attività di erogazione e/o recupe-
ro del credito.  Know-how, organizzazione 

e accentramento del network delle fonti e 
delle fasi di elaborazione delle informazioni 
sono i tre fattori di vantaggio competitivo 
che garantiscono performance e qualità del 
servizio. 

INFOPROVIDING



L’attività nel settore antifrode rappresenta 
oggi una best practise. Processi consolida-
ti, KPI di efficienza, presenza e radicamento 

sul territorio, rappresentano vantaggi com-
petitivi difficilmente colmabili da player di 
dimensioni minori o new comers.

  

ANTIFRODE



L’attività di recupero è trasversale su inca-
gli e sofferenze originati da settori diversi 
che potenzialmente coprono l’intero spet-
tro degli attivi deteriorati. Tecnologia e da-

tabase proprietario garantiscono all’attività 
efficienza e performance che insieme ad alti 
costi di acquisto delle infrastrutture rappre-
sentano barriere all’entrata nel settore.

COLLECTION
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