
INFORMA + AZIONE: CONOSCI ED AGISCI

INFORM       IONE

L’informazione è lo scambio di conoscenza tra 
due o più persone, tra due o più istituzioni. L’in-
formazione commerciale all’interno del mondo 
del credito è la nostra specializzazione da 40 anni. 

Costruire informazioni sul bisogno di ogni singo-
lo cliente, disegnare report aggregati, analizzare e 
aggregare dati da fonti pubbliche sono solo alcuni 
dei servizi che forniamo alle maggiori istituzioni 
del Paese. Credito significa rischio: chiunque si 
appresti a concederlo ha necessità di sapere per 
decidere in modo consapevole, per valutare, agi-
re in sicurezza e scegliere il profilo di rischio più 
adeguato. Nel caso in cui il credito si trasformi in 
un debito di difficile incasso, allora poterlo recupe-
rare in modo efficace dipende dalla tempestività 
e qualità delle informazioni di cui si dispone, dalla 
capacità di avere dati affidabili, di poter contare 
sulle ultime notizie. Oggi più che mai l’informazio-
ne commerciale è uno asset fondamentale: sapere 
e conoscere l’affidabilità economica, patrimonia-
le e finanziaria delle persone fisiche aiuta anche 
nel caso di valutazione ed affidamenti a persone 
giuridiche. Inutile sottolineare la sua importanza 
nel recupero di credito affidato. Ma l’informazione 
commerciale non è utile solo nel caso del credito. 
A ben vedere conoscere i propri fornitori ed i pro-
pri creditori  significa poter pianificare, sviluppare 
e gestire in modo sicuro il proprio business .

QUANDO L’INFOPROVIDING
VA OLTRE IL DATO
di Carmine Evangelista – Amministratore Delegato AZ Holding 

Carmine Evangelista

Definire AZ non é cosa semplice. Oggi appartenia-
mo a quella categoria di aziende di servizi che han-
no forma “liquida”, capaci di quella flessibilità che un 
mercato dinamico e variabile richiede alle PMI che 
vogliono essere competitive. Il nostro core business 
é fornire informazioni alle imprese ed ai professio-
nisti. E’ banale, é tradizionale ma è centrale nel pa-
norama economico e sociale odierno. Siamo makers 
nell’accezione più moderna del termine, sappiamo 
“fare” business information adattandola alle esigen-
ze del mercato contemporaneo,  interpretando ed 
anticipando le esigenze dei nostri clienti. Le nostre 
profilazioni d’identità economica e finanziaria orien-
tano le decisioni di banche, finanziarie, assicurazioni, 
operatori del credito, fondi d’investimento, utilities.  
Che ci si trovi nella fase di erogazione o di recupe-
ro di un credito in sofferenza, le nostre informazioni 

granulari o aggregate guidano le decisioni operative 
e migliorano le performances delle aziende che di 
rivolgono ad AZ. Essere nel mercato dell’infoprovi-
ding oggi significa presidiare il mercato del big data, 
del fintech, del data mining e della data visualization. 
Per questo il moderno “produttore” d’informazione 
deve saper assemblare le competenze “hard” della 
raccolta delle informazioni e dell’individuazione del-
le fonti informative con quelle “soft”, come la capaci-
tà di elaborare milioni di dati in forme nuove e tempi 
che tendono allo zero grazie ai database potenziati 
dagli analitycs. Tempo reale, peer to peer, informa-
zioni on demand, intelligenza artificiale: questo è il 
futuro che stiamo costruendo con investimenti in 
progetti ambiziosi e sfidanti senza dimenticare di te-
nere i piedi ben piantati nelle competenze che da 40 
anni scrivono la nostra storia di qualità.



DATA LOSS PREVENTION
E CLUSTER: EFFICACIA NELLA
BUSINESS INTELLIGENCE
In tema di tutela della privacy, il livello di sicurezza 
del SIC, l’innovativo Sistema d’Informazione Credi-
tizia, la rete informatica del Gruppo AZ Holding, è 
assicurato dai più aggiornati sistemi di Data Loss 
Prevention. AZ Holding, titolare della licenza inve-
stigativa prevista per gli informatori commerciali, è 
stata la prima azienda italiana a ottenere la certi-
ficazione Iso 27001 per la sicurezza e la tutela dei 
dati. L’efficacia delle profilazioni e il permanente 
monitoraggio delle banche dati in rete garantisce 
il potenziamento e lo sviluppo dei report analitici 
e dei servizi di business intelligence. Un asset rivo-

Lettera del Presidente

SOGNARE NUOVI ORIZZONTI
di Antonino Restino - Presidente AZ Holding S.p.A

Abbiamo vissuto un 2014 intenso e lo ricorderemo 
come un anno di importanti traguardi raggiunti, 
fondamentali decisioni e grandi progetti. Un anno 
di immense soddisfazioni  e eccellenti risultati che 
hanno aperto nuove prospettive. Il 7 maggio 2014 
resterà una data fondamentale nella nostra storia: 
quel giorno siamo entrati a Palazzo Mezzanotte per 
partecipare al programma Elite riservato alle miglio-
ri società italiane, alle eccellenze del nostro Paese. 
Un impegno dedicato ai nostri clienti, un premio alla 
fiducia con la quale si affidano a noi per risposte 
personalizzate, veloci e innovative. Con impegno, 
professionalità, senso di responsabilità e gratitudi-
ne, da oltre quarant’anni lavoriamo per Voi insieme 
alla nostra squadra di collaboratori, dipendenti e 
consulenti. Grazie a loro raggiungiamo performan-
ce e obiettivi altrimenti impensabili. Il 2015 sarà un 
anno ricco di sfide nuove da affrontare, di vette da 
conquistare, di progetti innovativi da realizzare. La 
visione, il cambiamento, l’intuizione sono il nostro 
dna. Siamo diventati un benchmark nel mondo del 

credito, per questo dobbiamo guardare avanti, es-
sere capaci di sognare nuovi orizzonti e di essere 
unici.

luzionario che si coniuga a una vera e propria etica 
del credito sostenuta dall’Osservatorio Statistico 
AZ Holding che fornisce periodicamente alle isti-
tuzioni pubbliche e private le analisi dei Big Data 
con infografiche dei cluster relativi ai diversi target. 
Diminuire il rischio nei servizi al credito significa 
anche produrre relazioni commerciali rassicuranti, 
ridurre i fattori di rischio e abbassare le soglie eco-
nomiche d’ingresso.

Antonino Restino



AZ HOLDING
IL VALORE NELL’INFORMAZIONE
di Maria Grazia Balsamo - Quality Supply Chain Manager, AZ Holding S.p.A

La fiducia appare ad oggi l’elemento sempre più 
critico da accordare per l’accesso al credito; per-
sone fisiche e persone giuridiche cercano sempre 
più di migliorare la propria reputazione tentando 
di ottenere valutazioni sempre più spendibili sul 
mercato. L’importanza di ottenere un buon rating 

è ormai indiscussa. In questo contesto il Gruppo 
AZ Holding, si impone sul mercato come uno dei 
principali players nel campo dell’Infoproviding; la 
profilazione economico finanziaria di soggetti de-
stinatari di servizi creditizi unita ad una classifica-
zione del rischio per la tutela del credito appare uno 
strumento fondamentale per una corretta gestione 
di tutta la filiera del credito. Le informazioni fornite 
dal Gruppo AZ Holding rappresentano quindi un as-
set indispensabile per conoscere l’affidabilità eco-
nomica, patrimoniale e finanziaria di un soggetto. 

Attraverso un Know how ultradecennale, il Gruppo 
AZ Holding, fondato nel 1974, riesce ad offrire al 
mercato informazioni dettagliate, di qualità, tem-
pestive e corrette. Le performance aziendali non 
lasciano spazio ad alcun dubbio: i principali target 
di clienti fidelizzati che richiedono l’erogazione dei 
servizi, ad oggi in costante aumento, sono Banche, 
Società Finanziarie, Credit Servicer, Industrie, Utility 
ma anche liberi professionisti come avvocati, com-
mercialisti e notai. Nel Maggio 2014 Borsa Italiana 
ha selezionato il Gruppo per partecipare al percor-

so Elite, finalizzato ad aiutare le eccellenze del tes-
suto produttivo nazionale ad accrescere visibilità, 
produttività ed efficienza. Il database posseduto, 
continuamente arricchito e la contestuale attività di 
intelligence messa in campo, consentono di offrire 
un prodotto ai clienti in grado di soddisfare sempre 
più le loro esigenze. La qualità dei servizi firmati AZ 
si misura con la precisione delle informazioni eroga-
te. Le statistiche elaborate mostrano performance 
di elevato valore:

• il contatto telefonico reperito si attesta su una 
percentuale di positività che oscilla in media tra il 
70% ed il 75%;

• l’indirizzo di residenza reperito si attesta su una 
percentuale di positività che oscilla in media tra 
l’83% e l’87%;

• il rintraccio relativo alle informazioni inerenti la si-
tuazione lavorativa del soggetto si attesta su una 
percentuale di positività che oscilla in media tra il 
75% ed il 77%;

• lo status relativo alle cessioni ed ai pignoramenti 
si attesta su una percentuale di positività che oscilla 
in media tra il 63% ed il 67%.

L’attività di infoproviding e l’attività di recupero 
crediti risultano correlate e complementari. I dati 

offerti dal Gruppo AZ Holding mo-
strano performance di curve 

di recupero, calcolate su 
un processo arricchito 

da informazioni, deci-
samente più elevate 
in termini di quan-
tità e tempo; la ca-
pacità di recupero 
calcolata su un pro-
c e s s o v a l o r i z -

zato 
con informazioni di 
qualità aumenta in 
media tra il 4,3 ed 
il 6,4 %. In defini-
tiva il mercato sta 
mostrando che la 
strada intrapresa dal 
Gruppo AZ Holding è 
quella giusta: l’informa-
zione anima la credibilità e la 
reputazione di tutti e noi crediamo che il futuro 
sarà sempre più orientato alla trasparenza che con-
durrà ad una valutazione applicata ad una quantità 
sempre crescente di contesti.

Antonino Restino
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L’informazione,
un aspetto dirompente
nei processi legati al credito
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La qualità dei processi di infoproviding 
può migliorare la qualità del credito?

SAVE
THE DATE


