
 

 

Crescita e tecnologia nel futuro del Gruppo AZ Holding 

  

Una nuova sede, un nuovo spazio in cui crescere e concentrare le energie e le diverse 

professionalità, open space per uno scambio veloce e continuo di informazioni ed idee, e tanta 

tecnologia: ecco l'identikit della nuova grande sede di un Gruppo che non si ferma mai e continua 

ad evolvere.  

  

Un intero piano presso l’isola A2 del Centro Direzionale di Napoli, la società fondata da Antonino 

Restino, amplia il suo raggio d’azione ed oltre alle sedi di Milano e di Santa Lucia (sempre a Napoli), 

investe su un luogo che diventerà il vero cuore pulsante dell’azienda, leader a livello nazionale 

nell’ambito dell'info providing e credit servicer. 

  

“Sono profondamente soddisfatto dei lavori svolti”. - Afferma il Presidente Restino - “Il Centro 

Direzionale di Napoli, rappresenta da sempre il fulcro del business qui a Napoli. AZ Holding è 

cresciuta molto negli ultimi anni, diversificandosi e anticipando trend di mercato con grande visione 

e corretta lettura dei trend di mercato; questo ci ha aiutato a crescere in modo costante tutti gli anni 

e l’esigenza di una nuova location è stata quasi fisiologica. Sono certo che iniziare l’anno in questo 

modo contribuirà a dare nuova energia per raggiungere risultati ancora più sfidanti”.  

  

La sede cablata con migliaia di metri di cavi di rete stesi in circa 1000 mq di superficie, controlli ed 

accessi biometrici, predisposizione di dock station per oltre 200 persone: questi i dettagli che 

rispecchiano la vocazione tecnologica del Gruppo. 

  

Gli ambienti decisamente confortevoli, grazie all'utilizzo delle più moderne applicazioni in tema di 

ambiente e salute, alternano uffici e sale riunioni a grandi open space in cui convogliare idee e nuovi 

concept. 

  

Sviluppo, dinamismo e progettazione sono tutti aspetti che rispecchiano questa nuova scelta 

strategica andando ad affermare la voglia di credere nel proprio territorio offrendo nuove possibilità 

di impiego. 

  



“Abbiamo voluto fare un investimento importante per creare spazio alla crescita futura ” - 

commenta il CEO di AZ Holding, Carmine Evangelista - "Abbiamo iniziative importanti su cui 

vogliamo concentrare il nostro capitale umano attraendo giovani talenti  del territorio. Napoli 

resterà per noi il centro di gravità permanente intorno al quale realizzare un importante  progetto 

nel quale crediamo ed al quale lavoriamo tutti i giorni”. 

Il nuovo indirizzo della sede è: Centro Direzionale, via G. Porzio Isola A2  
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AZ Holding è un Full Credit Servicer indipendente che opera nella gestione dei crediti deteriorati 

in tutti gli asset class (secured/unsecured – individual, SME’s, corporate) 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, welcome services e security. www.azholding.it 

 

Per informazioni: Gruppo AZ Holding S.p.A. 

Tel: +39 366259 7197 
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