
welcome



Il Gruppo AZ Holding fornisce servizi di in-
foproviding.  Ci occupiamo di profilazione 
economico-finanziaria di soggetti destina-
tari di servizi creditizi e della classificazione 
del rischio per la tutela del credito a prote-

zione dalle frodi in area assicurativa. L’at-
tività di recupero è trasversale su incagli e 
sofferenze originati da settori diversi. Siamo 
un team giovane, elastico, caratterizzato da 
un gruppo dirigente con elevata professio-
nalità.

NOI



Fondata a Napoli nel 1974. Fondatore Sig. 
Antonino Restino, attuale azionista di rife-
rimento del Gruppo. Nasce con la società 
A-Zeta s.r.l. specializzata in attività investi-
gativa e infoproviding, in particolare la tute-

la del patrimonio aziendale e del business. 
AZ Holding diventa pioniera  evolvendosi 
insieme al mercato, ampliando la propria at-
tività in diversi settori. Un gruppo dirigente 
con elevata professionalità.

STORIA



AZ Holding è un maker di informazioni a 
360°. L’esperienza decennale nel settore ed 
il presidio diretto del network informativo, 
l’attitudine al problem solving insieme alla 
vasta conoscenza di tutti i processi legati 
al mondo del credito, uniti a fonti di investi-
menti in piattaforme tecnologiche permet-

tono al gruppo di offrire un servizio unico 
e flessibile peri propri clienti. L’informazione 
commerciale all’interno del mondo del cre-
dito in volumi massivi è la specializzazione 
da 40 anni. Artigianalità, eccellenza e digita-
le da noi  hanno trovato un equilibrio possi-
bile e realizzabile anche nel mondo dei ser-
vizi a supporto del credito.

MAKER
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Infoproviding e antifrode 
assicurativa

Intelligence

Stewarding e sicurezza eventi

Collection

Welcome service e Tecnologia 
per la sicurezza

ASSETTO DEL GRUPPO

« Il piacere di poter scegliere è la filosofia che ci contraddistingue nel 
porci a fianco dei nostri clienti e condividere successi e risultati che 
insieme possiamo ottenere grazie alla messa in campo di esperienza, 
flessibilità ed organizzazione». 



LE NOSTRE SEDI



Il capitale sociale versato è di 11.600 Euro. Il fatturato 
2014 ha raggiunto gli 8 ml di Euro.  AZ Holding si av-
vale di oltre 200 collaboratori tra manager, consulen-
ti, esperti e dipendenti.

Grazie al know how, la tecnologia, e la capacità pro-
gettuale di processi e soluzioni flessibili, AZ Holding è 
cresciuta esponenzialmente nell’ultimo triennio. 
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Il data base proprietario di AZ Holding in-
corpora centinaia di migliaia di informazioni 
e cresce in modo esponenziale. Nuove aree 
di business si interfacciano con il mondo 

dei big-data. Ci avvaliamo delle più moder-
ne tecnologie per progettare nuovi servizi 
custom per grandi corporate finanziari del 
Paese.

BIG DATA



Il 7 maggio 2014 AZ Holding è entrata a 
far parte del prestigioso programma Elite 
di Borsa Italiana.  Programma nel quale AZ 

Holding, al fianco delle migliori aziende ita-
liane, verrà accompagnata in un percorso di 
crescita, cambiamento e leadership.

GRUPPO
ELITE



Il 7 maggio 2014 AZ Holding entra a pieno 
titolo nella rosa delle 130 eccellenze italiane 
ammesse al percorso ELITE, accomunate da 
un forte orientamento alla crescita. L’impe-

gno del Gruppo si è rivolto nell’ultimo anno 
al rafforzamento organizzativo e di gover-
nance accompagnato da un forte impegno 
a sostegno del brand.

BORSA
ITALIANA



COME LAVORIAMO



WE ARE

FAST
FLEXIBLE
RESPONSIVNESS
CREATIVE



PRODOTTI



L’attività di collection è svolta in due modalità principali: phone collection 
& home collection (giudiziale e stragiudiziale) supportate dalla più mo-
derna tecnologia di gestione della fonia, sia in inbound che outbound. AZ 
si avvale di collaboratori d’eccezione, professionisti del settore garanten-
do un’elevata qualità di gestione.

COLLECTION NPL



La nostra offerta di servizi di recupero è ad ampio spettro, il portfolio che 
offriamo ai nostri clienti è ricco di prodotti specializzati:

• Gestione contenzioso stragiudiziale
• Gestione contenzioso legale
• Gestione amministrativa quote CQS
• Recupero crediti CQS

LEGAL COLLECTION



Costruiamo informazioni sul bisogno di ogni singolo 
cliente. Disegniamo report aggregati. Analizziamo e 
aggreghiamo dati da fonti pubbliche (visure camera-
li, dati camerali, Registro Imprese, elenco dei protesti, 
pregiudizievoli da Tribunale e Conservatoria, Bilanci, 
Catasto). Valutazione ed affidamenti a persone giuri-
diche.

Si annoverano nel post fido tutti quei servizi utili all’in-
sorgere di un contenzioso, per valutare la solvibilità 
preliminare di un soggetto ed evitare una dispendio-
sa ed infruttuosa attività di recupero crediti. Si tratta 
dell’altra grande categoria di servizi di AZ insieme alle 
informazioni commerciali.

INFOPROVIDING

CREDIT  MANAGEMENT

POSTFIDO



Servizio esclusivo ed innovativo, nato dalla richiesta di 
continuo incremento delle performance dei portafo-
gli. Obiettivo: la nostra promessa è quella di restituire 
nuovi debitori, raddoppiando così la possibilità di re-
cupero del credito. AZ è pioniera di servizi innovativi a 
vantaggio dei clienti.

Un metodo rivoluzionario per abbattere drammati-
camente costi attraverso  la possibilità di gestione 
massiva della fascia di crediti riconducibili a debitori 
defunti presenti nei portafogli NPL. Il sistema rivolu-
zionario per il settore consente di rinvenire gli  eredi 
accettanti, consentendo così le successive lavorazioni 
di rintraccio e profilazione reddituale, propedeutiche 
all’attività di recupero crediti.

TOP PERFORMANCE
EREDI

COLLECTION

VANTAGGI
NEW



Il progetto Easy Deb permette di rispondere al meglio 
all’esigenza del mercato delle utilities, con particolare 
focus al settore energetico. Offriamo un approccio di 
gestione efficace della fatturazione di conguaglio, nel 
pieno rispetto delle normative vigenti. Ci rivolgiamo ai 
soggetti operanti sia nel mercato tutelato che in quello 
libero. Abbiamo messo in pratica un processo end to 
end capace di assorbire i cicli di fatturazione interes-
sati. 

L’approccio integrato in ogni fase della gestione, as-
sicura l’ottimizzazione del DSO, il miglioramento delle 
performance di incasso ed assicura un costante alline-
amento contabile, a costi notevolmente ridotti rispetto 
alla gestione insourcing o segmentata.

EASY DEB

COLLECTION

VANTAGGI
NEW



REFERENZE



azholding.it


