COMUNICATO STAMPA
Martin & Cooper s.r.l si fonde in AZ S.r.l.
Gestione e recupero di asset deteriorati si integrano in un unico operatore
indipendente, finanziariamente solido ed efficiente
verso un cammino di servizi digitali su scala nazionale.
Milano, 4 Dicembre 2015 - AZ Holding S.p.a. informa che in data odierna è stata stipulata la delibera di
Fusione per incorporazione di Martin & Cooper S.r.l in AZ S.r.l, il cui Progetto è stato approvato dai rispettivi
Consigli di Amministrazione.
La Fusione rappresenta un passaggio essenziale nel potenziare il nuovo posizionamento del Gruppo AZ
Holding nel mercato della gestione dei crediti deteriorati quale unico ed indipendente credit servicer attivo
nei diversi segmenti di asset class (corporate, unsecured e real estate) portando ad una crescita dimensionale
che consentirà una più efficace ed incisiva opera di valorizzazione delle nuove piattaforme tecnologiche
appena implementate e consegnando al mercato servizi di elevata performance tecnico-analitica.
Il Gruppo, infatti, si sta dotando di tutte le risorse necessarie, umane e tecnologiche per rispondere in
maniera veloce, efficace e puntuale alle esigenze di gestione dei crediti deteriorati in tutti gli asset class
coordinando i canali di collection e massimizzando l’attività di infoproviding. L’utilizzo della tecnologia,
l’inserimento di nuovo management a fianco di risorse giovani e talentuose con una visione innovativa
alimentano un motore di energia e innovazione all’interno dell’organizzazione che permette al Gruppo di
essere un player unico nel panorama italiano.
Inoltre, grazie alla creazione di un unico soggetto giuridico, i servizi di recupero del credito svolti sotto
l’autorizzazione della licenza 115, e i servizi di investigazione a servizio dell’infoproviding autorizzati dalla
licenza 134, verranno entrambi erogati dalla società AZ S.r.l. titolare così della doppia licenza, con
conseguente beneficio per tutti i clienti che potranno interfacciarsi con un'unica realtà societaria.
Gli effetti civilistici della fusione decorreranno a partire dal 15 Gennaio 2016 mentre gli effetti contabili e
fiscali saranno imputati al bilancio della società incorporante con efficacia dal 1 Gennaio 2016.
-Simona Gaudiosi
Responsabile Media e Relazioni Esterne
Simona.gaudiosi@azholding.it
AZ Holding è un Full Credit Servicer indipendente che opera nella gestione dei crediti deteriorati
in tutti gli asset class (corporate, unsecured e real estate) coordinando i canali di collection e massimizzando
l’attività di infoproviding. Tra i suoi principali clienti i maggiori istituti finanziari italiani, fondi internazionali,
utilities e assicurative italiane. AZ Holding opera inoltre nel mercato dell’antifrode assicurativa, intelligence,
security e tutela del patrimonio. www.azholding.it

Per informazioni: Gruppo AZ Holding S.p.A.
Tel: +39 3662597197
www.azholding.it
comunicazione@azholding.it | stampa@azholding.it

