AZ INFO & COLLECTION

CHI SIAMO
AZ é stata fondata nel 1974 e da allora ha sempre lavorato nel
mercato delle informazioni, carattere distintivo delle nostre
attività produttive. Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato
il nostro business valorizzando le sinergie operative che il
mercato degli NPL ha via via manifestato, entrando dapprima
nella collection e poi nello special servicing.
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IL NOSTRO
TRATTO DISTINTIVO:
ESSERE UNICI.
AZ Info & Collection è una società
indipendente attiva nel segmento dei
crediti deteriorati in più aree di business:
infoproviding, credit collection, special
servicing. Attorno al core business
dei “dati”, abbiamo costruito una vera
filiera di settore capace di capitalizzare
l’unicità delle informazioni in processi
totalmente data driven.

LA FORZA
DEI NUMERI
• Codici Fiscali in DB: 1.855.259
• Indirizzi Rintracciati: 1.454.109
• Rintracci Recapiti Telefonici: 314.181
• Info prodotte al mese: 250.000
• AUM: € 1.872.507.000
• Posizioni in gestione: 289.261
• GBV da Due Diligence: 1.002.000.000

PERCHÈ AZ INFO
& COLLECTION
• Leader nel mercato del “data enrichment”
delle persone fisiche
• Ampio database e ricca esperienza
nella profilazione del debitore
• Piattaforma di servizi web based per una
totale automazione dei servizi.
• Modellazione della strategia di recupero
multiclusters
• Presenza e presidio su tutti i canali del recupero
(phone, home, legal)
• Fortissima utilizzazione della tecnologia per una
scalabilità immediata
• Compliance e certificazioni ai massimi livelli
• Associato ANCIC, UNIREC, ELITE di BORSA
ITALIANA

I NOSTRI
CLIENTI
Lavoriamo insieme alle maggiori aziende italiane
ed estere che ci hanno consentito di divenire tra gli
attori principali del nostro mercato di riferimento.
La nostra attività copre le esigenze di Banche,
Utilities, Finanziarie, Studi legali, Grandi Aziende,
Asset Management Companies, Servicers, Debt
Purchasers.
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RECUPERO CREDITI

PER L’INTERA FILIERA DELLA
GESTIONE DEL CREDITO
Nel 2019 AZ info&collection e La Scala Service hanno
siglato una partnership commerciale focalizzata sul
recupero giudiziale e stragiudiziale di portafogli
di crediti small tickets e unsecured per conto di
finanziarie, utilities e corporate. La joint venture
mette a fattor comune e valorizza i servizi offerti da
due operatori specializzati con un’offerta verticale,
mediante un modello di outsourcing efficace e un
processo end-to-end in grado di ricomprendere
tutta la filiera delle attività di recupero e di offrire al
cliente un’interfaccia unica e ad alto valore aggiunto.
L’apporto altamente qualificato di due leader, nei
rispettivi settori di riferimento, garantisce ai clienti
contemporaneamente eccellenza e compattezza
dei servizi. AZ info&collection e La Scala Service
offrono un’alternativa alla internalizzazione dei
servizi con relativi costi infrastrutturali e rigidità
del sistema.
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MILANO

Via Borgogna, 2
20122
Tel +39 02 760 22 442
Fax +39 02 760 26 408

NAPOLI

Via Santa Lucia, 50
80132
Tel +39 081 764 60 60
Fax +39 081 247 11 60

NAPOLI

Centro Direzionale
Via G. Porzio Isola A2
Tel +39 081 192 30 800
Fax +39 081 247 11 60

