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ARC REAL ESTATE SPA 
 

Contrada Colle delle Api 41/F - 86100 CAMPOBASSO 
Capitale Sociale € 822.223,00 i.v. 
Registro Imprese di Campobasso  

Codice fiscale – Partita iva  
Numero 00845690700 
Numero R.E.A 83112 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2013  31/12/2012  

 

A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 

 I) parte gia' richiamata                0                  0   

 

 II) parte non richiamata                0                  0   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B)IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Costi di impianto e di ampliamento          224.831            276.491   

 

 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.          157.123             89.600   

 

 4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.            3.052             18.046   

 

 6) Immobilizzazioni in corso e acconti          584.139            170.429   

 

 7) Altre immobilizzazioni immateriali          426.959            484.476   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        1.396.104          1.039.042   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 2) Impianti e macchinario           50.447             57.236   

 

 3) Attrezzature industriali e commerciali              339                446   

 

 4) Altri beni           98.836            142.563   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          149.622            200.245   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         

 

 1) Partecipazioni in:         

 

 a) imprese controllate        1.159.380            699.380   
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 d) altre imprese          156.584            157.876   

 

 1 TOTALE Partecipazioni in:        1.315.964            857.256   

 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE        1.315.964            857.256   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI        2.861.690          2.096.543   

 

C)ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 II) CREDITI VERSO:         

 

 1) Clienti:         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        1.137.973          1.157.543   

 

 1 TOTALE Clienti:        1.137.973          1.157.543   

 

 2) Imprese controllate:         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           68.746             89.069   

 

 2 TOTALE Imprese controllate:           68.746             89.069   

 

 4-bis) Crediti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           28.181             27.455   

 

 4-bis TOTALE Crediti tributari           28.181             27.455   

 

 5) Altri (circ.):         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           33.299             86.666   

 

 b) esigibili oltre esercizio successivo           49.403             65.233   

 

 5 TOTALE Altri (circ.):           82.702            151.899   

 

 II TOTALE CREDITI VERSO:        1.317.602          1.425.966   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         

 

 1) Depositi bancari e postali           19.174            207.632   

 

 3) Danaro e valori in cassa           14.662              8.593   

 

 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE           33.836            216.225   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        1.351.438          1.642.191   

 

D)RATEI E RISCONTI         

 

 2) Ratei e risconti           39.645             19.847   

 

D TOTALE RATEI E RISCONTI           39.645             19.847   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        4.252.773          3.758.581   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2013  31/12/2012  

 

A)PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale          822.223            822.223   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni          177.784            177.784   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale           22.842             18.363   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

 VII) Altre riserve:         

 

 a) Riserva straordinaria          294.954            209.853   

 

 m) Riserva per arrotondamento unita' di euro                1                  0   

 

 VII TOTALE Altre riserve:          294.955            209.853   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         

 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio           64.724             89.580   

 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio           64.724             89.580   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        1.382.528          1.317.803   

 

B)FONDI PER RISCHI E ONERI         

 

 1) per trattamento di quiescienza e obbl.simili          152.150            152.150   

 

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI          152.150            152.150   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          259.675            273.187   

 

D)DEBITI         

 

 4) Debiti verso banche         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          522.893            253.247   

 

 b) esigibili oltre esercizio successivo          296.978            428.830   

 

 4 TOTALE Debiti verso banche          819.871            682.077   

 

 5) Debiti verso altri finanziatori         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo            8.861              6.859   

 

 5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori            8.861              6.859   

 

 7) Debiti verso fornitori         
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 a) esigibili entro esercizio successivo          803.414            553.254   

 

 7 TOTALE Debiti verso fornitori          803.414            553.254   

 

 9) Debiti verso imprese controllate         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          173.708             48.368   

 

 9 TOTALE Debiti verso imprese controllate          173.708             48.368   

 

 12) Debiti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          147.634            206.575   

 

 12 TOTALE Debiti tributari          147.634            206.575   

 

 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           46.230             56.367   

 

 b) esigibili oltre esercizio successivo          216.966            232.757   

 

 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social          263.196            289.124   

 

 14) Altri debiti         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          240.243            226.535   

 

 14 TOTALE Altri debiti          240.243            226.535   

 

D TOTALE DEBITI        2.456.927          2.012.792   

 

E)RATEI E RISCONTI         

 

 2) Ratei e risconti            1.493              2.649   

 

E TOTALE RATEI E RISCONTI            1.493              2.649   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        4.252.773          3.758.581   

 
 

CONTI D' ORDINE  31/12/2013  31/12/2012  

 

1)RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA         

 

 1) Fidejussioni:         

 

 d) favore di altri           83.614             76.421   

 

 1 TOTALE Fidejussioni:           83.614             76.421   

 

1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA           83.614             76.421   

 

  TOTALE CONTI D' ORDINE           83.614             76.421   
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CONTO ECONOMICO  31/12/2013  31/12/2012  

 

A)VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        4.201.675          3.987.204   

 

 4) Incrementi immobilizz. per lavori interni          166.308             65.429   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 b) Altri ricavi e proventi           18.265             15.385   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi           18.265             15.385   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        4.386.248          4.068.018   

 

B)COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 7) per servizi        3.044.751          2.804.620   

 

 8) per godimento di beni di terzi          251.575            271.353   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          416.778            381.423   

 

 b) oneri sociali          114.834            113.848   

 

 c) trattamento di fine rapporto           31.834             35.333   

 

 e) altri costi            1.400              1.400   

 

 9 TOTALE per il personale:          564.846            532.004   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali          173.028            161.716   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali           57.846             68.232   

 

 d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.         

 

 d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)           16.298              5.944   

 

 d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.           16.298              5.944   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          247.172            235.892   

 

 14) oneri diversi di gestione           61.132             64.391   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        4.169.476          3.908.260   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          216.772            159.758   

 

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         

 

 16) Altri proventi finanziari:         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         
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 d4) da altri              340                230   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti              340                230   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanziari:              340                230   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 d) debiti verso banche           40.089             26.050   

 

 f) altri debiti            3.583              2.245   

 

 g) oneri finanziari diversi               56                437   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:           43.728             28.732   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           43.388 -           28.502 - 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 

E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 

 20) Proventi straordinari         

 

 c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)            2.889             26.283   

 

 20 TOTALE Proventi straordinari            2.889             26.283   

 

 21) Oneri straordinari         

 

 a) minusv. da alienazioni (non rientr. n.14)                0              4.025   

 

 d) altri oneri straordinari           45.960              7.819   

 

 21 TOTALE Oneri straordinari           45.960             11.844   

 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE           43.071 -           14.439   

 

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          130.313            145.695   

 

 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti           65.589             56.115   

 

 22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat           65.589             56.115   

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio           64.724             89.580   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

 

 

Campobasso, lì 24 febbraio 2014 
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ARC REAL ESTATE SPA 
 

Contrada Colle delle Api 41/F - 86100 CAMPOBASSO 
Capitale Sociale € 822.223,00 i.v. 
Registro Imprese di Campobasso  

Codice fiscale – Partita iva 
Numero 00845690700 
Numero R.E.A 83112 

 
Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C.  

al bilancio chiuso il 31/12/2013    
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   
 

 
 

PREMESSA 
Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice 
civile e si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze di 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di 
bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per 
eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE; 

- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto 
garantiscono una migliore intelligibilità del documento. 
 

 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 
c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti 
per le singole voci (art. 2426 c.c.).  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di 
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
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- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del 
bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo 
Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali 
schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 
del risultato economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza non sono state omesse le voci precedute da 
lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e 
nel corrente esercizio; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato patrimoniale. 
 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, è 
parte integrante del bilancio di esercizio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del 
codice civile ed è redatta in conformità alle norme del codice civile ed ai principi 
contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC). 
La società appartiene al gruppo Arc Real Estate Spa in qualità di controllante; non 
è tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo in quanto non vengono superati 
i limiti previsti dal D.Lgs. n. 127/91. 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
La società svolge prevalentemente l’attività di fornitura a banche, aziende e 
professionisti di supporto tecnico e consulenziale per le attività di gestione del 
credito, sia nelle fasi di istruttoria e di concessione degli affidamenti sia in quelle di 
tutela e di recupero. Le competenze distintive di ARC risiedono nella produzione di 
informazioni sulle proprietà immobiliari e nella erogazione di servizi di valutazione e 
monitoraggio degli immobili posti a garanzia delle concessioni di credito. 
 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 
abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei 
quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente. 
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Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti 
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 
del codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC). 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori e sono esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi ad esclusione delle “Immobilizzazioni in corso ed 
acconti”.  Gli ammortamenti sono calcolati in funzione della residua possibilità di 
utilizzazione del bene tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) 
dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 

 I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il 
consenso del Collegio Sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. 
L’ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l’ammontare dei 
costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili. Gli 
investimenti effettuati nel progetto di quotazione sul MAC e del successivo 
passaggio all’AIM sono stati ammortizzati a partire dal giorno di negoziazione 
del titolo sui rispettivi mercati, ossia dal 5 marzo 2012 per il mercato MAC e dal 
15 luglio 2013 per il mercato AIM.   

 I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono 
ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 

 Le concessioni, licenze e marchi e diritti simili sono ammortizzati in ogni 
esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione che 
normalmente corrisponde a un periodo di 5 esercizi. 

 Il software iscritto tra le “Altre immobilizzazioni immateriali”, costituito dal nuovo 
applicativo  VisQuadro, è ammortizzato ad una aliquota pari al 10% in quanto si 
stima che la sua vita utile sia pari a 10 esercizi. 

 Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente le spese 
effettuate su beni di terzi ammortizzati con una aliquota del 16,67%, in coerenza 
con la durata dei relativi contratti di locazione. 

 
Nel caso di investimenti non ancora in funzione alla data della chiusura 
dell’esercizio, gli stessi vengono allocati tra le “immobilizzazioni in corso” e non 
vengono sottoposti al processo di ammortamento. 
 
L’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata se, alla data di chiusura 
dell’esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore. Se in esercizi successivi 
vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.  
 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Le stesse sono rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento. 
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Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati 
integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura 
incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in 
relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base 
del criterio della residua possibilità di utilizzazione con aliquote non modificate 
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in 
funzione del bene. 
 
Sono stati conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio 
al fine di determinare il valore contabile alla data di dismissione. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Impianti, macchinario      da 7,5%  a 25% 
Attrezzature industriali e commerciali    da 10% a 33% 
Altri beni: 
Automezzi e mezzi di trasporto interno                         da 9.59 % a 25% 
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati     da 10% a 20% 
Arredamento                                                                           da 7,5%  a 15% 
 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti 
una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 
viene ripristinato il valore originario. 
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita 
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo 
sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 
 
 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO 
Le partecipazioni possedute dalla società, in imprese controllate e in altre imprese, 
iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e 
strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) 
comprensivo degli oneri accessori. 
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per 
realizzare un legame durevole con le società o imprese partecipate. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non 
hanno subito alcuna perdita durevole di valore  
 
Le seguenti partecipazioni in imprese controllate o collegate (ai sensi dell’art. 2359 
del codice civile) valutate al costo, risultano iscritte per un valore superiore a quello 
derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto per i seguenti motivi 
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(art. 2426, n. 3, u.p.): 
 
Partecipazione nella società REVIS S.p.A. 

 Valore al costo: Euro 1.000.000; 

 Valore in base al patrimonio netto (31/12/2012): Euro 932.244; 

 Motivi: il valore iscritto in bilancio corrisponde a quello versato in sede di 
sottoscrizione del capitale alla data della costituzione della società e 
all’importo corrisposto per l’acquisto del 100% delle azioni (acquisto a valore 
nominale). Il valore di contabilizzazione ad oggi tiene conto delle potenzialità 
e delle prospettive di crescita espresse dalla società partecipata sia in tema 
di valutazioni statistiche per il monitoraggio e la sorveglianza di collateral 
immobiliari, sia per il valore intrinseco dei comparabili sottostanti la base dati 
informativa. 

 
 
Partecipazione nella società ARC MEDIA S.r.l. 

 Valore al costo di acquisto e al costo di sottoscrizione: Euro 159.380; 

 Valore in base al patrimonio netto (31/12/2012): Euro 114.668; 

 Motivi: il maggiore valore pagato in occasione dell’acquisto della 
partecipazione, nonché della successiva liberazione dei decimi residui per € 
27.114 e sottoscrizione dell’aumento di capitale avvenuto a maggio 2012 
per € 36.265,  tiene conto dello sviluppo di soluzioni tecnologiche dedicate 
alla business information, dei servizi di outsourcing e manutenzione del 
sistema informativo, nonché l’assistenza e l’accrescimento funzionale 
all’evoluzione dell’ingente parco applicativo. 

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra 
il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in 
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi 
a specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso 
incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base 
all’esperienza del passato. Relativamente all’esercizio 2013 l’incremento del fondo 
è stato commisurato applicando una aliquota dello 0,5% dei crediti commerciali 
complessivi, esclusi i crediti infragruppo. Inoltre, sono state svalutate in modo 
analitico crediti per posizioni scadute di importo inferiore a € 500, mentre altre 
posizioni creditorie di importo inferiore a € 100 sono state considerate come 
perdita. 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di 
costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. 
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Fondi per rischi e oneri 
 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile 
o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono 
indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che 
regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo 
impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio. 
 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). 
 
Costi e Ricavi 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli 
sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 
 
Dividendi 
 
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui viene deliberata la distribuzione 
da parte delle società eroganti. Nel corso del 2013 non è stata deliberata la 
distribuzione di dividendi. 
 
Conversione dei valori in moneta estera 
(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.) 
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati 
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione 
di pagamento e registrazione. 
 
Imposte 
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 
dell’esercizio determinato in base alla normativa vigente. 
 
Operazioni ed eventi straordinari 
Nel corso dell’esercizio 2013 son stati contabilizzati oneri di carattere straordinario 
derivanti da allineamento di poste contabili per € 7.798 e da rettifiche posizioni 
creditorie con la controllata Revis Spa per € 38.162 relative a ricavi per l’esercizio 
2008 erroneamente considerati. 
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Sez.2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

  

Sez.2 - I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

  

 Codice Bilancio B I    01 B I    03 B I    04  

 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Costi di impianto e di 

ampliamento 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Diritti brevetto ind. e 

utilizz. op. ing. 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Concessioni, lic., 

marchi e diritti sim. 

 

 Costo originario        332.930      112.000           432.358  

 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  

 Ammortamenti storici       56.439        22.400           414.312  

 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  

 Valore all’inizio dell’esercizio             276.491                 89.600 18.046  

 Acquisizioni dell’esercizio           5.200                 100.000                 0  

 Spostamento di voci 11.180           0                 0  

 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  

 Rivalutazioni di legge 
(monetarie) 

                0                 0                 0 
 

 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  

 Ammortamenti dell’esercizio            68.040            32.477            14.994  

 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  

 Arrotondamenti (+/-)                 2                 0                 0  

 Consistenza finale           224.831            157.123            3.052  

 Totale rivalutazioni fine 
esercizio 

                0                 0                 0 
 

      

  Codice Bilancio B I    06 B I    07    

 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Immobilizzazioni in 

corso e acconti 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 

  
 

 

 Costo originario          170.429                   548.627     

 Precedente rivalutazione                 0                 0    

 Ammortamenti storici                 0                     64.151     

 Svalutazioni storiche                 0                 0    

 Valore all’inizio 
dell’esercizio 

170.429            484.476   
 

 Acquisizioni dell’esercizio 424.890                 0    

 Spostamento di voci -11.180           0    

 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0    

 Rivalutazioni di legge 
(monetarie) 

                0                 0   
 

 Rivalutazioni economiche                 0                 0   

 Ammortamenti dell’esercizio                 0            57.517    

 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0    

 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0    

 Consistenza finale 584.139 426.959    

 Totale rivalutazioni fine 
esercizio 

                0                 0   
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Relativamente alle immobilizzazioni immateriali si precisa quanto segue:  
 

- costi di impianto e ampliamento per un importo al lordo degli ammortamenti di        
€ 349.310 si riferiscono a: 
a) per € 6.000 a costi notarili per la trasformazione della società nella forma di SpA 
avvenuta con atto del 2011; 
b) per € 326.930  a costi relativi al progetto di quotazione sul Mercato Alternativo 
dei Capitale concluso il 5 marzo 2012 con l’inizio delle negoziazioni delle azioni 
ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione MAC gestito da Borsa Italiana; 
c) per € 16.380 a costi sostenuti nel 2013 relativi al passaggio sul mercato AIM 
Italia - Mercato Alternativo del Capitale, resosi indispensabile a seguito della 
chiusura del mercato MAC in data 31 dicembre 2013.  
Tutti i costi dei progetti di quotazione sono stati precedentemente contabilizzati tra 
le immobilizzazioni immateriali in corso e dal giorno dell’inizio delle negoziazioni sui 
rispettivi mercati sono stati contabilizzati tra i costi di impianto e ampliamento per 
iniziare la procedura di ammortamento secondo le aliquote ordinarie del 20% a 
partire dalle date del 5 marzo 2012 per progetto MAC e del 15 luglio 2013 per 
progetto AIM; 

 
- diritti di brevetti industriali e utilizzazioni opere dell’ingegno si riferiscono a: 
   a) spese sostenute dalla società nel 2012 utili al miglioramento funzionale del 

processo di produzione mediante “Brain Modulo 1” per € 60.000 e al miglioramento 
nell’erogazione dei servizi di business information ai nuovi clienti utilizzando un 
applicativo di collegamento “talk” per € 52.000. 

 
b) l’acquisto in data 30 giugno 2013 del software applicativo “FAST” per € 100.000 
dalla controllata Revis Spa che permette la produzione delle visure immobiliari 
attraverso una procedura automatica di redazione dei rapporti.  
L’ammortamento avviene all’aliquota di legge pari al 20% annuo. Per il software 
“FAST” la procedura di ammortamento decorre dal 1° luglio 2013. 

 
- concessioni, licenze e marchi: si riferiscono a licenze per l’utilizzo di software         
connessi ai sistemi operativi dei programmi, nonché ad applicativi acquistati dalla 
società informatica controllata per migliorare i processi interni. L’ammortamento 
avviene in cinque anni, come previsto dalla legge. 
 
- “Altre immobilizzazioni immateriali” comprende principalmente: 
a) il software “Visquadro” per complessivi Euro 508.831 entrato in funzione dal 1° 
gennaio 2012, realizzato internamente dall’azienda al fine di creare un sistema 
integrato in grado di velocizzare il processo produttivo nella fase di quadratura, 
razionalizzando e, di conseguenza, riducendo in modo sensibile i costi di 
produzione. Ai fini dell’ammortamento, civilistico e fiscale, si prevede una vita utile 
pari a 10 anni; 
b) Inoltre, la voce “Altre immobilizzazioni immateriali” si riferisce alle residue somme 
pagate per la ristrutturazione dell’immobile in locazione sito a Campobasso, da 
ammortizzare a quote costanti sulla base della durata residua del contratto di affitto 
rinnovato a gennaio 2011; 
 
- immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti, pari ad Euro 584.138 riguardano 
alcuni progetti in corso di realizzazione avviati nell’anno 2012. In particolare: 

- progetto “Brain Modulo 2” per € 60.000 relativo al restiling e adeguamento 
dei data base dei servizi esterni ai nuovi prodotti innovativi quale Arc Visual, 
concepiti come sistemi integrati in grado di collegare più fonti dati; 
- progetto “Arc Visual” per € 491.376 cofinanziato dal Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale POR Molise 2007-2013, misura I.2.1 “R&S – PMI”. Tale 
progetto ha assorbito nel corso del 2013 investimenti pari ad € 406.947 ; 
-  progetto “Strutturazione NPL” per € 32.763 legato agli obiettivi strategici di 
diversificazione aziendale, è iniziato nel 2012 e continuato nel 2013 
attraverso investimenti mirati e finalizzati a valutare singoli portafogli di crediti 
NPLs attraverso la collaborazione di professionisti del settore e di due 
diligence societaria per la ricerca di un veicolo ex art. 106 TUB.  
 
Il progetto AIM che ad inizio anno era contabilizzato tra le immobilizzazioni 
immateriali in corso è stato concluso il 15 luglio 2013, data di inizio 
negoziazioni del titoli azionari Arc nel nuovo mercato AIM - Mercato 
Alternativo del Capitale. In pari data l’importo del progetto è stato girocontato 
tra i costi di impianto ed ampliamento. 

 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi e 
sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione, ad eccezione delle immobilizzazioni in corso ed acconti. 

  

  

Sez.2 -  II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono 
dettagliati nella tabella sottostante. 
 
La voce “Impianti e macchinari” riguarda costi sostenuti in anni precedenti per 
impianti generici per € 90.931 e impianti specifici per € 6.004. 
La voce “Attrezzature industriali e commerciali” comprende acquisti sostenuti in 
anni precedenti. 
 

Rispetto all’esercizio precedente, le voci “impianti e macchinari” e “attrezzature 
industriali e commerciali” non registrano variazioni, mentre la voce “altri beni“ 
registra variazioni derivanti da acquisto di macchine d’ufficio per € 7.223; 
 
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle 
immobilizzazioni. 
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 Codice Bilancio B II   02 B II   03 B II   04  

 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Impianti e macchinario 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

IMMOBILIZZAZION
I - 

IMMOBILIZZAZION
I MATERIALI 

Altri beni 

 

 Costo originario            96.934             1.663           454.342  

 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  

 Ammortamenti storici            39.699             1.217           311.779  

 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  

 Valore all’inizio 
dell’esercizio 

           57.236               446 142.563 
 

 Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0            0  

 Spostamento di voci                 0                 0 7.223  

 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0            0  

 Rivalutazioni di legge 
(monetarie) 

                0                 0                 0 
 

 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  

 Ammortamenti dell’esercizio             6.789               107 50.950  

 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  

 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0                 0  

 Consistenza finale            50.447               339 98.836  

 Totale rivalutazioni fine 
esercizio 

                0                 0                 0 
 

  
  

Sez.2 - III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 
 
 
 

 Codice Bilancio B III  01  a B III  01  d  

 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE - 
Partecipazioni in 

imprese controllate 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE - 
Partecipazioni in 

altre imprese 

 

 Costo originario                     699.380            157.876  

 Precedente rivalutazione                 0                 0  

 Svalutazioni storiche                 0                 0  

 Valore all’inizio 
dell’esercizio 

                    699.380            157.876 
 

 Acquisizioni dell’esercizio            460.000            0  

 Spostamento di voci                 0                 0  

 Alienazioni dell’esercizio                 0 - 1.291             

 Rivalutazioni di legge 
(monetarie) 

                0                 0 
 

 Rivalutazioni economiche                 0                 0  

 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0  

 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0  

 Consistenza finale           1.159.380           156.585  

 Totale rivalutazioni fine 
esercizio 

                0                 0 
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico 
da parte della società. 
Le partecipazioni in imprese controllate ed in altre imprese sono valutate, nel rispetto del principio 
della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di 
valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. 
Nessuna partecipazione è stata oggetto di rivalutazione. 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società 
partecipante. 
 

Partecipazioni in imprese controllate 
 

Denominazione 
Città o Stato 

Estero 

Capitale 
sociale 

31/12/2012 

Patrimonio 
Netto 

31/12/2012 

Utile/Perdita 
31/12/2012 

% Poss. 
Valore 

bilancio 
31/12/2013 

Differenza 
rispetto a 

PN 

REVIS SpA Campobasso 1.000.000 932.244 1.905 100,00% 1.000.000 (67.756) 

Arc Media Srl Campobasso 100.000 114.668 1.998 75,00% 159.380 (73.379) 

 

Il valore del patrimonio netto della società controllata Revis S.p.A., alla data di riferimento, risulta 
inferiore rispetto al costo a seguito di perdite d’esercizio di importo non significativo accumulate 
dalla società controllata negli esercizi 2009, 2010 e 2011, anni in cui era in fase di progettazione e 
sviluppo. Dal 2012 la società ha conseguito ricavi realizzati grazie al progetto FAST. Vista 
l’importanza di tale progetto per la controllante Arc Real Estate, quest’ultima nel corso del 2013 ha 
acquistato il 46% delle azioni Revis, arrivando a detenere il 100% della proprietà, ed ha trasferito il 
progetto Fast all’interno della capogruppo attraverso una compravendita avvenuta in data 30 giugno 
2013. Il sistema AVM oltre a fornire valutazioni statistiche funzionali alla redazione delle perizie 
immobiliari desk-top, offre un sistema di georeferenziazione degli stessi immobili, fondamentale per 
velocizzare il processo di individuazione degli immobili su mappa. Tale attività risulta strategica 
nell’ambito  dell’Asset Quality Review (AQR) imposto dalla BCE per il quale la società sta avendo 
riscontro sul mercato con commesse di banche a livello nazionale. 
  
Arc Media costituisce il braccio informatico del gruppo e dal 2011 risulta partecipata al 75%. 
ARC Media Srl, controllata di ARC RE, consegue abitualmente degli utili. 
 

 
 Partecipazioni in altre imprese 

 
Tra le partecipazioni in altre imprese risulta, al 2013, una riduzione di € 1.291 dovuto alla 
vendita della partecipazione in L&O Srl. Le quote sono state cedute a valore nominale. 

 
 

 

Sez.3 – COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA’ 

 

Le ragioni delle iscrizioni dei costi di ampliamento e dei rispettivi criteri di ammortamento sono 
esposti nella Sez. 2. I - Immobilizzazioni Immateriali 
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Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 

 
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali, 
immateriali e finanziarie. 

 
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo. 
 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 

 
 

  
Codice Bilancio C II   01  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale 1.157.543 

Incrementi         5.072.594 

Decrementi -5.092.163 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 1.137.973 

  
I crediti verso clienti derivano da normali operazioni di vendita di beni e di prestazioni di servizi. 
 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 
mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti 
movimentazioni: 
 
Saldo al 31.12.2012        Euro  32.451 
Accantonamento (1.1.2013 - 31.12.2013)     Euro  16.298 
Utilizzo Fondo Svalutazione crediti (1.1.2013-31.12.2013)   Euro    0 
Saldo al 31.12.2013        Euro  48.749 
 

Descrizione 
Saldo al 

31.12.2013 
Saldo al 

31.12.2012 
Differenza 

Crediti verso clienti 693.551 601.087 92.464 

Fatture da emettere 493.274 588.907 (95.634) 

F.do svalutazione crediti (48.749) (32.451) (16.298) 

Note credito da emettere (102) 0 (102) 

  1.137.974 1.157.543 (19.570) 
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Codice Bilancio C II   02  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Imprese 

controllate 
esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale                       89.069 

Incrementi 17.840            

Decrementi -38.161 

Arrotondamenti (+/-)                 -2 

Consistenza finale            68.746 

  
La voce C II 2) “Crediti verso imprese controllate” esigibili entro l’esercizio 
successivo per € 68.746 comprende i crediti vantati verso le controllate: 

-  Revis Spa per € 33.500 relativo a fatture da emettere; 
- Arc Media Srl per € 35.246 per fatture emesse. 

  
Codice Bilancio C II   04B a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti 

tributari 
esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale 27.455 

Incrementi            848 

Decrementi             -123 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            28.181 

  
I crediti tributari comprendono, tra gli altri, il rimborso IRES per mancata deduzione 
dell’IRAP relativa alle spese dl personale dipendente e assimilato (art.2, comma 1-
quater, Decreto Legge n. 201/2011) per € 23.858; 
 

  
Codice Bilancio C II   05  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale            86.666 

Incrementi 653 

Decrementi            54.020 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 33.299            

  

I crediti verso altri esigibili entro l’esercizio successivo risulta diminuito in virtù 
dell’incasso del credito verso la Regione Molise per € 48.000 relativo ad un progetto 
di formazione denominato “Informatica e servizi” riscosso in data18/02/2013. 
 

  
Codice Bilancio C II   05  b 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) 

esigibili oltre esercizio successivo 

Consistenza iniziale            65.233 

Incrementi                 0 

Decrementi 15.830 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            49.403 
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I crediti verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo comprendono, oltre ai depositi 
cauzionali per € 31.047, la posizione creditoria verso collaboratori e dipendenti 
dovuta alla sospensione dei contributi concessi alle aziende molisane in seguito al 
terremoto del 2002 per un residuo di € 18.356. La sospensione ha interessato un 
intervallo temporale di 3 anni, dal 31 ottobre 2002 al 30 novembre 2005 e il rimborso 
avviene a rate mensili a partire da marzo 2006 per 25 anni. 
 
 

  

Sez.4   FONDI E T.F.R.  

 
Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo: 
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 

  
Codice Bilancio B      01 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

per trattamento di quiescienza e obbl.simili 

Consistenza iniziale           152.150 

Aumenti           0 

di cui formatisi 
nell’esercizio 

                0 

Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           152.150 

  
E’ rimasto  invariato dal  31 dicembre 2010. 
 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 

  
Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO 

Consistenza iniziale           273.187 

Aumenti            31.248 

di cui formatisi 
nell’esercizio 

           31.248 

Diminuzioni -44.760 

di cui utilizzati -44.760 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           259.675 

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell’esercizio 
verso i dipendenti in forza a tale data. 
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Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO 

 
D) DEBITI 
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le 
hanno interessate. 
 

Codice Bilancio D      04  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso banche 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale 253.347 

Incrementi           714.923 

Decrementi 445.277 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 522.893 

  
 

La voce Debiti verso banche comprende: 

 utilizzo di credito sul conto corrente per € 287.726; 

 utilizzo di credito per anticipo su fatture per € 104.433; 

 quote mutui scadenti entro l’esercizio per € 130.735, comprendenti  le ultime 
n.12 rate del finanziamento chirografario erogato dalla Banca di Credito 
Cooperativo della Valle del Trigno  a gennaio 2012,  al tasso annuo del 4,8% 
rimborsabile in 36 rate dal 31/01/2012 al 31/12/2014 e 12 rate del 
finanziamento chirografario con Banca Popolare di Bari.   
 

Le variazioni comprendono, oltre agli utilizzi di fido, anche i giroconti ad inizio e a 
fine anno per la contabilizzazione della parte scadente oltre l’esercizio. 
 

  
Codice Bilancio D      04  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso banche 

esigibili oltre esercizio successivo 

Consistenza iniziale                     428.830 

Incrementi            

Decrementi            131.852 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           296.978 

  
Tra i debiti verso banche esigibili oltre l’esercizio sono comprese le rate con 
scadenza oltre 31 dicembre 2014 relativi al finanziamento chirografario stipulato con 
la Banca Popolare di Bari  in data 30 ottobre 2012, per € 500.000, al tasso variabile 
annuo del 4,5%  (Euribor 6 mesi, maggiorato di uno spread pari a 4%) rimborsabile 
in 60 rate dal 30/11/2012 al 31/10/2017.   
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Codice Bilancio D      05  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso altri finanziatori 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale          6.859 

Incrementi 7.131 

Decrementi 5.129 

Arrotondamenti (+/-) 0 

Consistenza finale 8.861 

 

 
I “Debiti verso altri finanziatori” pari ad € 8.861 si riferiscono a debiti per carte di 
credito scadenti entro esercizio successivo. 
 
 

  

Codice Bilancio D      07  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso fornitori 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale 553.254 

Incrementi 1.474.759 

Decrementi 1.224.599 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 803.414 

 
I "Debiti verso fornitori" si riferiscono a partite debitorie verso i fornitori della società 
alla data di chiusura dell’esercizio e sono iscritti al netto degli sconti commerciali. 
 

 
Codice Bilancio D      09  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso imprese controllate 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale                 48.368 

Incrementi 544.333 

Decrementi 403.993 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            173.708 

 
I debiti verso società controllate risultano i seguenti: 

 Revis Spa, per € 171.596;  

 Arc Media Srl, per € 2.112. 
I debiti, tutti esigibili entro l’esercizio successivo, riguardano prestazioni ricevute 
dalle medesime società controllate. In particolare nel corso del 2013 la controllante 
ha acquistato dalla Revis Spa l’applicativo Fast. 

 
Codice Bilancio D      12  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale 206.575 

Incrementi 996.909 

Decrementi                -1.055.849 

Arrotondamenti (+/-) 0 

Consistenza finale           147.634 

        
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 
Sono incluse, tra le altre, le imposte IRES e IRAP relative all’esercizio 2013 per € 65.589 
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 e debiti per versamenti IVA per € 35.553. 
 

Codice Bilancio D      13  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale 56.367 

Incrementi 274.578 

Decrementi 300.872 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 46.230 

  
 

  
Codice Bilancio D      13  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale 

esigibili oltre esercizio successivo 

Consistenza iniziale           232.757 

Incrementi 216.966 

Decrementi 232.757 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           216.966 

 

I debiti verso istituti di previdenza scadenti oltre l’esercizio sono riferiti alla  
sospensione dei contributi concessi alle aziende molisane in seguito al terremoto del 
2002. 

 

Codice Bilancio D      14  a 

Descrizione 
DEBITI - Altri debiti 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale 226.535 

Incrementi           1.375.851 

Decrementi - 1.362.143 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           240.243 

 
La voce “altri debiti” comprende, tra i debiti diversi, l’acconto di € 117.174 riscosso 
dalla Regione Molise nell’ambito del progetto Arc Visual, cofinanziato dal FESR e il 
debito per € 50.000 per l’acquisto delle quote Arc Media. Sono inoltre inclusi i debiti 
verso dipendenti e collaboratori relativi ai compensi di dicembre 2013. 
 

  

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO 

 

Il capitale sociale, pari ad € 822.223, interamente sottoscritto e versato, è composto 
da n. 822.223 azioni ordinarie prive di valore nominale. 
 
Dal 15 luglio 2013 le azioni Arc Real Estate Spa sono state negoziate sul nuovo 
mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale. 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio 
netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari. 
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Classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione: 
 

Riserve Libere Vincolate 
per legge 

Vincolate 
per statuto 

Vincolate 
dall’assemblea 

Riserva legale  22.842   

Riserva 
sovraprezzo 

 177.784   

Riserva 
straordinaria 

 294.954   

Totale 0 495.580   

 
La società non possiede la riserva di rivalutazione. 

 

 

 

 
Capitale 
Sociale 

Riserva di 
Capitale 

Riserva di Utili 

Codice Bilancio A I A II  A IV 

Descrizione Capitale 
Riserva 

sovraprezzo 
Riserva legale 

All’inizio dell’esercizio precedente 800.000 0            16.842 

Destinazione del risultato 
d’esercizio 

0 0 1.521 

Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0 

Altre variazioni 22.223 177.784  

                  0                 0                 0 

Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0             0 

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

          822.223 177.784            18.363 

Destinazione del risultato 
d’esercizio 

  4.479 

Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione) 

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0 

Altre variazioni    

Aumento di capitale sociale           0         0                      0 

Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0 0 

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

          822.223             177.784            22.842 
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Riserva di 

Utili 
Riserva di 

Utili 
Risultato 

d'esercizio 
 

Codice Bilancio A VIIa  A VII       A IX TOTALI 

Descrizione 
Riserva 

straordinaria 
Altre riserve 

di utili 
Utile (perdita) 
dell' esercizio 

  

All’inizio dell’esercizio 
precedente           180.961           0 30.413 1.028.216           

Destinazione del risultato 
d’esercizio 28.892 0 -30.413 0 

Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  0                 0 0                 0 

Altre destinazioni 0 0          0            0 

Altre variazioni    200.007 

                  0                 0                 0                 0 

Risultato dell’esercizio 
precedente 0                 0 89.580                 89.580 

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 209.853           0 

                
89.580 

          
1.317.803 

Destinazione del risultato 
d’esercizio 85.101  -89.580 0 

Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione)            0                 0                 0 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0                 0 

Altre variazioni     

Aumento di capitale sociale 
0 

                         
0                 0 0 

Risultato dell’esercizio corrente          0          0            64.724 64.724 

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente           294.954                 0            64.724 

        
1.382.527 

  
 

 
 

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 

 

L’elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, collegate e in altre 
imprese è riportato nella Sez.2 - B III – immobilizzazioni Finanziarie. 
 
Le partecipazioni assunte in altre imprese non comportano una responsabilità 
illimitata per le obbligazioni delle medesime. 
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Sez.6 - CREDITI E DEBITI 

 
 

Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI 

 

Non ci sono crediti di durata superiore a 5 anni. 
  

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI 

 

I debiti che si prevedono abbiano una scadenza superiore a cinque anni riguardano 
gli istituti di previdenza INPS e ammontano complessivamente ad € 232.757, di cui € 
63.109 scadenti entro i cinque anni ed € 138.066 scadenti oltre. Tali importi sono 
dovuti a seguito della sospensione dei contributi per l’evento sismico del 2002. I 
contributi sono stati sospesi dal 31 ottobre 2002 fino al 30 novembre 2005 e il 
rimborso avviene a rate mensili a partire da marzo 2006 per 25 anni. 
 
 

 

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI 

 

  La società non ha debiti assistiti da garanzie reali. La società non ha debiti nei confronti di 
soggetti esteri.  

   

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI 

 

I ratei e risconti rappresentano le partite di collegamento tra due esercizi, 
conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
Tra i risconti attivi sono presenti costi di gestione la cui competenza si protrae oltre 
l’esercizio 2013 e una polizza assicurativa di durata pluriennale. 
La società non possiede “altri fondi” o “altre riserve”. 
 
 

   

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 

 

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., si riportano le 
voci del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di 
utilizzazione/distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi: 
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 Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Utili 

Codice Bilancio A I A II A IV 

Descrizione 
  

Capitale 

  
Riserva da 

soprapprezzo delle 
azioni 

  
Riserva legale 

Valore da bilancio           822.223           177.784            22.842 

Possibilità di utilizzazione ¹   A,B B 

Quota disponibile                 0           177.784            22.842 

Di cui quota non distribuibile                 0           177.784            22.842 

Di cui quota distribuibile                 0                 0                 0 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi 

 

Per copertura perdite                 0                 0                 0 

Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0 

Per altre ragioni                 0                 0                 0 

 
  
  

 Riserva di Utili Riserva di Utili   

Codice Bilancio A VII      a A IX       a TOTALI 

Descrizione 
  

Riserva straordinaria 

  
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  
  

Valore da bilancio           294.954            64.724         1.382.527 

Possibilità di utilizzazione ¹ A,B    

Quota disponibile           294.954  495.580 

Di cui quota non distribuibile 294.954  495.580 

Di cui quota distribuibile 0             0 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi 

 

Per copertura perdite                 0                 0                 0 

Per distribuzione ai soci 150.000                 0                 150.000 

Per altre ragioni                 0                 0                 0 
 

 ¹ LEGENDA 

 A = per aumento di capitale 

 B = per copertura perdite 

 C = per distribuzione ai soci 

 

 

 
 

Sez.9 - IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA  

 
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale. 
 
La società ha ottenuto garanzia fideiussoria dai seguenti Istituti di credito:  
- Banca Popolare di Bari per € 33.614 a favore della società Infocamere a garanzia 
della fornitura di servizi; 
- Banca Popolare di Bari per € 50.000 a favore della Prefettura di Campobasso in 
seguito al rilascio della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.. 
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Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI  

 

 
    I ricavi realizzati possono essere classificati per categorie di attività e per aree geografiche. 
 
 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI 
    

     

CATEGORIE DI ATTIVITA' 2013 
2012 

VAR 
VAR 

% 

Visure e valutazioni 2.540.732,88 2.614.663,45 -         73.931  -3% 

Sistemi decisionali 802.400,21 666.679,59         135.721  20% 

Servizi legali gestione crediti 858.541,69 705.860,64         152.681  22% 
TOTALE DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI (A1 Bilancio CEE) 

4.201.675 3.987.204 214.471 

5% 

 
 

Nel corso del 2013 le vendite nei confronti di clienti con sede fuori il territorio nazionale ammonta a 
circa € 4.000,00. 

 

 

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI 

 

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili: 
 

 Prestiti obbligazionari 0   

 Debiti verso banche 40.089   

 Altri debiti 3.583   

 Oneri finanziari diversi 56  

 TOTALE 43.728  

 

 

Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 

 

Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI 

 

I proventi straordinari si riferiscono al rimborso IRAP 2004 - 2007 per € 2.311 non 
tassabili. 
 

   

Sez.13 - ONERI STRAORDINARI 

 

Gli oneri straordinari comprendono lo storno di crediti e fatture da emettere verso la 
controllata Revis per prestazioni relative all’anno 2008 non riconosciute. 
 



 

ARC REAL ESTATE SPA  Bilancio Esercizio 2013 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2013  Pagina 32 di 47 
 

 

Sez.14 - IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 

 

Le attività per imposte anticipate non sono state contabilizzate in quanto non ci sono 
i presupposti per la loro iscrizione. 
 

 

Sez.14 - DETTAGLI IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

 

Le imposte dell’esercizio sono così ripartite: 
  
 

Imposte correnti  

IRES            50.329 

IRAP            15.260 

Imposte differite                 0 

Imposte anticipate                 0 

Totale imposte sul reddito dell’esercizio            65.589 

  
 

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI 

 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il 
movimento del personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI 

 

Gli emolumenti del Consiglio di Amministrazione, regolarmente deliberati dall’Assemblea Ordinaria 
del 18 aprile 2013, ammontano ad € 143.500. In linea con il piano di efficientamento dei costi e 
recupero di profittabilità avviato nel 2013 l’ammontare deliberato risulta essere inferiore a quello 
dello scorso anno nella misura 13%. 

 

Amministratori           143.500 

Sindaci            17.000 

Totale corrisposto           160.500 

 
 
 
 
 

 
Dirigenti e 

quadri 
Impiegati 

Totali 

Inizio esercizio 1 24 25 

Assunzione/passaggi di qualifica 0 0 0 

Uscite/passaggi di qualifica 0 -3 -3 

Fine esercizio 1 21 22 
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Sez.16 Bis - COMPENSI AL REVISORE LEGALE/SOCIETA' DI REVISIONE  

 

Con la quotazione sul MAC è divenuto efficace l’incarico alla revisione legale dei conti ex 
lege conferito alla società di revisione Iter Audit Srl di Roma per il triennio 2012-2014. Il 
compenso annuo è stato deliberato per € 20.000. 

 

  

 

 

Sez.17 – AZIONI DELLA SOCIETA’ 

 

Come specificato anche nella sezione 4, il capitale sociale della società, pari ad € 
822.223, è composto da 822.223 azioni ordinarie prive di valore nominale. Dal 15 lulio 
2013 le azioni sono negoziate sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo dl Capitale 
con un flottante pari al 2,9%.  

 
 

Sez.22 bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.2.427, Co. 1, n.22-bis)  

 

Operazioni con parti correlate (n. 22-bis) 
 
La società nel corso del 2013 ha intrattenuto rapporti con parti correlate a condizioni 
normali di mercato. In particolare la società Arc Real Estate ha acquistato dalla 
controllante Revis Spa l’applicativo Fast al prezzo di € 100.000 oltre IVA. 
 

  

PRIVACY  

 

Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza 
(punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) 
 
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di 
privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le 
misure minime  necessarie per la tutela dei dati 
 

  

ARTICOLO 2497 BIS c.c.  

 

Informativa ai sensi dell’art. 2497 - bis C.C. 
 
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non 
è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società od enti.  
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RENDICONTO FINANZIARIO  

 
Rendiconto finanziario in termini di liquidità 

 
Nell’esercizio 2013 la liquidità risulta in diminuzione per € 446.111. Questa situazione è dipesa 
dagli investimenti realizzati per realizzare Arc Visual (progetto cofinanziato dalla Regione 
Molise POR FSR 2007-2013), acquistare il software Fast (visure automatiche) e le azioni 
Revis (asset strategico controllato dal 2013 al 100%). 
Il totale degli investimenti è risultato superiore al cash flow generato dall'attività operativa 
assorbendola pienamente. 
Inoltre, la gestione finanziaria è stata sufficiente a sostenere gli investimenti ed a rimborsare la 
rate dei finanziamenti in essere, come da contratti. 

 
 

Rendiconto Finanziario dei Flussi di liquidità     

Metodo Indiretto       

        

Flussi di cassa dell'attivita' operativa       

Utile (Perdita) dell'esercizio     64.724 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali     173.028 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali      57.846 

Svalutazioni crediti     16.298 

Incremento (decremento) netto del fondo TFR     (13.512) 

Quota TFR esercizio (netto imposte)   31.248   

TFR pagato   (44.760)   

        

Variazione altre attività  operative:       

   (Incremento) /decremento crediti commerciali     3.272 

   (Incremento) /decremento crediti v/controllate     20.323 

   (Incremento) /decremento crediti tributari     (726) 

   (Incremento) /decremento altri crediti     68.695 

   (Incremento) /decremento risconti attivi     (19.798) 

Variazione a passività operative:       

   Incremento /(decremento) debiti commerciali     250.160 

   Incremento /(decremento) debiti infragruppo     5.340 

   Incremento /(decremento) debiti tributari     (58.941) 

   Incremento /(decremento) debiti previdenziali     (25.928) 

   Incremento /(decremento) altri debiti     13.708 

       Incremento /(decremento) finanziamenti     2.002 

   Incremento /(decremento) fondi rischi     0 

   Incremento /(decremento) ratei passivi     (1.156) 

Arrotonadmenti     2 

        

Flusso Generato (Assorbito) dall'attività operativa   555.337 

 
 
       



 

ARC REAL ESTATE SPA  Bilancio Esercizio 2013 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2013  Pagina 35 di 47 
 

  

Flussi di cassa dell'attivita' di investimento       

Investimenti in immobilizzazioni immateriali     (530.090) 

Investimenti in immobilizzazioni materiali     (7.223) 

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie     (458.709) 

(Incremento) /decremento altri crediti non correnti   0 

Incremento /(decremento) debiti fornitori immobilizzazioni   120.000 

Prezzo realizzo da cessione immobilizzazioni       

Disinvestimenti di immobilizzazioni materiali       

Storno fondo ammortamento cespiti ceduti       

Plusvalenze da cessione cespiti       

        
Totale Fondi Generati (Assorbiti) dall'att. di invest.to e 
disinvest.to   (876.022) 

        

Flussi di cassa dell'attivita' finanziaria       

Incremento /(decremento) netto delle passività finanziarie non correnti (131.853) 

Accensione nuovi mutui   0   

Rimborsi mutui   (131.853)   

   Incremento /(decremento) mutui a breve     6.426 

Incremento /(decremento) di Capitale Sociale     0 

Incremento /(decremento) riserva sovraprezzo     0 

Incremento /(decremento) riserva legale       

Incremento /(decremento) altre riserve       

Incremento /(decremento) delle riserve per distribuzione dividendi   

Totale Fondi Generati (Assorbiti) dall'att. Finanziaria   (125.427) 

        

Variazione nella posizione finanziaria netta     (446.111) 

        

Incremento (Decremento) nei conti Cassa e Banca     

        

Cassa e Banca a inizio anno     87.286 

Cassa e Banca a fine anno     (358.824) 

Incremento (Decremento) nei conti Cassa e Banca (per quadratura) (446.111) 
 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Ulteriori informazioni richieste dall’art. 2427 del codice civile 

- Non esistono effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi 
successivamente alla chiusura dell’esercizio(art. 2427 n. 6-bis);  

- non esistono crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine (art. 2427 n. 6-ter); 

- nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti 
nell’attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 n. 8); 

- non sono stati conseguiti dividendi o altri proventi da partecipazione di cui 
all’art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi (art. 2427 n. 11); 

- la Società non ha emesso né azioni di godimento, né obbligazioni convertibili in 
azioni, né titoli o valori similari, né altri strumenti finanziari (art. 2427, n. 18 e n. 



 

ARC REAL ESTATE SPA  Bilancio Esercizio 2013 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2013  Pagina 36 di 47 
 

19); 
- la società non ha strumenti finanziari derivati (art. 2427 bis, prima comma n. 1); 
- la Società non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico 

affare (art. 2427 n. 20); 
- non esiste nessun contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare 

(art. 2427 n. 21); 
- non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria (art. 2427 n. 22); 
- le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di 

mercato (art. 2427 n. 22-bis); 
- non esistono rischi o benefici significativi derivanti da accordi non risultanti 

dallo stato patrimoniale (art. 2427 n. 22-ter); 
- non si sono verificati finanziamenti effettuati dai soci alla società (art. 2427 n. 

19-bis). 
 

CONCLUSIONI 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Non si sono verificati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.  
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come 
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza.  
 
Campobasso, 24 febbraio 2014  
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2013 
 
 
Signori Soci, 

l'esercizio chiuso al 31/12/2013  riporta un risultato positivo pari a Euro 64.724,00. 
A tale risultato si è pervenuti imputando al risultato prima delle imposte, pari a Euro 

130.313,00 un ammontare di imposte pari a Euro 65.589,00.   
 
 

Descrizione dell’attività 
 

La Società svolge l’attività principale nel settore della business information e nei sistemi 
decisionali, ovvero la raccolta, il trattamento e la gestione di informazioni creditizie rivolte a 
banche, aziende e professionisti.  

ARC Real Estate S.p.a. è attiva in tre principali linee di business: 
- servizi di visure immobiliari, valutazioni desk di singoli assets e collateral immobiliari e 

perizie; 
- sistemi decisionali per l'erogazione di informazioni economico-finanziarie; 
- servizi legali di recupero crediti secured e unsecured. 

La Società ha dato seguito al programma di crescita aziendale, potenziando i progetti di ricerca 
e sviluppo e avviando il piano di diversificazione nel settore complementare dei non-performing 

loan's.  
 
 

 
 
 

 
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 
I risultati economici dimostrano la bontà delle strategie intraprese, incentrate sul nuovo 

modello di business in un contesto sfidante penalizzato da una crisi economica che perdura da 
tempo.  

L'ARC RE ha chiuso l'esercizio 2013 con il valore della produzione pari a 4,4 milioni di Euro, con 
un incremento del 7,8% rispetto al 2012. I ricavi netti sono pari a 4,2 milioni, con un 
incremento del 5,4%. 

L'Ebitda 2013 è pari a 463 mila Euro (398 mila Euro nel 2012) in crescita rispetto allo scorso 
anno. 
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L'Ebit è pari a 216 mila Euro, anch'esso in crescita del 30% rispetto al valore registrato 
nell'anno precedente (162 mila Euro). 

Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 130 mila Euro, in leggero decremento 
rispetto al 2012 a causa di partite straordinarie.  

Nel corso del 2013 si è concretizzato il processo di riorganizzazione che ha delineato i settori 
operativi specializzati per tipologia di attività. Le attività strategiche svolte nei settori risultano: 
- area Business Information, focalizzata alla creazione di nuovo valore; 

- area IT Services, dove la conoscenza del business si accoppia con soluzioni tecnologiche e di 
delivery; 

- area Research and Development, dove la competenza, soprattutto immobiliare, viene 
declinata in soluzioni innovative per la creazione di nuovi prodotti e nuovi mercati. 
Nel settore dei servizi legali, l'aumento dei ricavi registrato nel 2013 pari al 22% rispetto 

all'analogo periodo dello scorso anno, è sostanzialmente attribuibile al maggior lavorato sui 
clienti storici che hanno adottato incisive politiche di recupero crediti attraverso le procedure 

esecutive.  
In crescita la linea di business dei sistemi decisionali pari al 20% rispetto al 2012, e qui 
determinante è stato il saldo attivo dei clienti in portafoglio che hanno generato un flusso 

consistente di nuove richieste. 
Tra i ricavi tradizionali di visure e valutazioni significativa è stata la componente delle perizie 

immobiliari che in combinazione con le valutazioni statistiche ha compensato la contrazione 
delle richieste di visure del settore bancario. 
La crescita della produzione avverrà già attraverso iniziative di ampliamento della base clienti, 

non solo domestica, che di estensione e crescente specializzazione del proprio portafoglio di 
offerta nel settore dei "Financial Services". 

In particolare la mission è quella di essere nel corso del tempo sempre più uno degli "info-
provider specialistici" riconosciuti dai maggiori Gruppi bancari nel settore delle informazioni 

immobiliari a supporto dei processi di erogazione e in quelli di tutela del credito. 
Il percorso per raggiungere questo obiettivo passa per la realizzazione di alcune iniziative già 
avviate e da sviluppare nel prossimo triennio: 

- incentivo alla ricerca e alla gestione dei progetti in corso (Arc Visual, Rating Famiglia, 
VisQuadro); 

- rafforzamento dei nuclei di competenza specialistici (unit dei servizi legali); 
- sviluppo e consolidamento dei servizi estimativi (Asset Quality Review, Collateral); 
- focus sulle opportunità di M&A di piccole "boutique" che hanno know-how complementari, 

radicamento e clienti territoriali. 
L'obiettivo è quello di crescere in termini di volumi, competenze specialistiche e posizionamento 

di mercato. 
La strategia è focalizzarsi su servizi ad elevato contenuto di specializzazione e specifiche 
competenze. Il "concept" è quello di un'azienda nella quale ogni unità fa perno della propria 

specializzazione di settore a supporto del business globale. 
Un cenno va indirizzato alle nuove disposizioni di Vigilanza che rappresentano una opportunità 

che va colta per aziende che si rivolgono al sistema bancario con un'ampia offerta di servizi. Si 
sono moltiplicate le problematiche che le banche devono fronteggiare quotidianamente. In 
Italia molte norme sono state rafforzate, sono aumentati gli obblighi di natura patrimoniale e 

rafforzati i controlli e l'azione ispettiva potenziata con ispezioni specifiche sui crediti. Risk 
management, compliance, internal audit rappresentano a tutto tondo opportunità per ARC 

indirizzate al monitoraggio e alla verifica costante degli attivi e quindi dei collateral immobiliari 
sottostanti. Le misure sul sistema dei controlli interni, le azioni, le importazioni, i presidi 
organizzativi, procedure e flussi informativi che la banca deve adottare un'opportunità per ARC. 

Due i cantieri aperti e tuttora in corso: "Arc Visual" e "Rating Famiglia". 
Arc Visual, è un progetto in fase di ultimazione e l'immissione sul mercato è prevista per fine 

del 2014. E' un prodotto nuovo nel panorama della business information, che grazie a sofisticati 
processi di intelligenza artificiale offre in modo integrato e in tempo reale un insieme di 
informazioni di tipo quali-quantitativo indispensabili per la valutazione dell’affidabilità 

economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto investigato. L'obiettivo è poter offrire ai 
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clienti un innovativo processo di reperimento di informazioni proveniente da diverse fonti, uno 
strumento di valorizzazione del patrimonio di un soggetto, un indice sintetico di eventi negativi, 

una stima del valore di recupero del patrimonio immobiliare, pertanto utilizzabile nei processi di 
valutazione del rischio e anche in quelli di tutela e recupero dei crediti. 

L’idea nasce dalla lunga esperienza nel settore delle business information, soprattutto nel 
settore bancario, e dalla consapevolezza di quanto oggi sia importante avere delle informazioni 
certe, veloci ed integrate su soggetti affidati o da affidare al fine di valutarne il loro merito 

creditizio. Ad informazioni certe e veloci corrispondono scelte sicure ed altrettanto celeri. 
L’esigenza è molto sentita nel settore creditizio, ma anche in tutti gli altri settori pubblici e 

privati che hanno guidato importanti scelte commerciali in mercati alternativi a quello finance. 
Il progetto più ampio Arc Visual, introduce l'altro sviluppo in corso il Rating Famiglia. E' stato 
pensato come sempre per il mondo del credito, ma dal punto di vista del risultato finale, il 

prodotto è dalla parte del consumatore. Crisi economica, perdita del posto di lavoro, mancati 
pagamenti, famiglie in difficoltà. E ancora: bilanci bancari con incagli e sofferenze in crescita e 

sempre più problematica la valutazione dei crediti in rapporto agli indicatori di patrimonio per 
Basilea. E inoltre: necessità di catalogare al meglio i crediti con la possibilità di censire in forma 
effettiva, le garanzie reali che la persona/nucleo/famiglia può fornire; difficoltà per le famiglie 

di accedere al mercato dei mutui o dei finanziamenti e le banche che mostrano eccessiva 
prudenza a concedere soldi a chi non mostra necessarie garanzie. 

Per completare lo scenario le famiglie che si attivano per cercare di ristrutturare la propria 
posizione debitoria per evitare di essere registrati in centrale rischi quali cattivi pagatori, e 
dall'altro le banche mostrano scarsa disponibilità a tale esigenza se non a fronte di eventi 

negativi. Un circolo vizioso che porta ad un immobilismo sempre più dannoso per l'economia 
nel suo complesso. 

Il Rating Famiglia sarà anche un marchio di banca dati che parte dalla conoscenza della 
persona per poi fornire una ponderazione reddituale. L'obiettivo del progetto è far divenire il 

R.F. uno strumento innovativo nella gestione dei crediti importante per l'impatto sulla gestione 
della banca e sulla relazione con la clientela. 
Sul fronte dell'innovazione, il R.F. introdurrà elementi di forte novità nel processo di erogazione 

del credito, eliminando i vecchi criteri definiti sulla base della conoscenza del richiedente e sul 
pacchetto cauzionale a supporto della richiesta. La componente "familiare allargata" diviene il 

punto di riferimento, un nuovo "soggetto economico" in grado di assumersi impegni formali. Il 
R.F. assegnerà un valore ponderato che possa essere di supporto agli istituti bancari e 
finanziari eroganti e per il consumatore ottenere un rating per l'accesso al credito è come 

possedere un passaporto valido.  
 

 
Scenario macro-economico e andamento dei mercati 

 

Per l'economia italiana si prospetta un futuro che fa ben sperare, ma ancora non basta. Si 
registrano segnali di ripresa, evidenti a partire dalla fine del 2013 e il trend di miglioramento 

dovrebbe continuare anche per tutto il 2014. 
La crescita italiana è trainata dalla crescita globale riconducibile a vari fattori. Innanzitutto la 
ripresa economica di Stati Uniti e Giappone che mantengono un trend positivo; le economie 

emergenti che hanno segnato il passo per via dell'aumento dei tassi americani; il colosso Cina 
che per motivi interni e legati all'enorme debito interno ha effettuato una stretta creditizia che 

ha rallentato l'economia; infine la recessione nell'Eurozona che di fatto è terminata. 
A fronte di flebili ma concreti segnali di crescita economica, le note negative restano pressanti; 
spiccano i dati sull'occupazione allarmanti, la crisi del mercato immobiliare che perdura, la 

pressione fiscale pressante, incessante.  
In sintesi si può affermare che l'economia italiana inizia a recuperare ma partendo da uno dei 

punti più bassi della propria storia, ma sono necessarie pesanti misure di rilancio della 
competitività e forti politiche di risanamento dei conti pubblici. 
Corre il cavallo della spesa pubblica, non a briglie sciolte e non come nel passato ma corre.  

Solo con una spending seria si potrà arginare. 
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Serve la ripresa, quella vera, ma la spinta per il rilancio non c'è. I rubinetti riaperti per i 
rimborsi dei vecchi debiti della P.A. alle imprese, che non hanno impresso particolare impulso 

all'economia e al PIL più in generale, hanno dato piuttosto l'impressione di essere serviti per 
regolare gli impegni con le banche. 

Non è bastata la disponibilità di risorse finanziarie per arginare il credit crunch: gli sportelli 
bancari sono rimasti chiusi e i prestiti assenti ingiustificati. Non si riesce a trasportare 
all'economia reale (imprese e famiglie) la liquidità dei mercati finanziari e l'assenza dei flussi 

creditizi per ricapitalizzazioni di banche, sofferenze e vincoli di Basilea 3, Banca d'Italia e BCE, 
difficilmente verrà meno in tempi brevi. 

Le sensazioni sono positive, l'imprenditore attento saprà cogliere l'occasione e l'opportunità di 
trovarsi di fronte a un mercato post crisi, ad elevata crescita e dinamismo, sarà un'occasione 
da cogliere. 

In ARC lo abbiamo fatto, abbiamo saputo aspettare, preparato la struttura, rinnovato sistemi e 
diversificato servizi, aggiornato risorse e politica gestionale. 

Siamo pronti a un corretto approccio al mercato di domani, massimizzando le risorse in forza e 
il management di un modello vincente. 
 

 
Andamento della gestione 

 
Lo sviluppo dei ricavi complessivi derivanti dalla gestione caratteristica è risultato in crescita 
stante l'aumento delle richieste complessive provenienti dei clienti già in portafoglio e dai clienti 

in ingresso. 
Il settore bancario europeo, come quello italiano, ha affrontato la crisi con livelli di capitale non 

adeguati. Ciò ha determinato una diffusione di incertezza sulla solidità del settore stesso e sulla 
sua capacità di assorbire perdite. 

Le banche italiane hanno compiuto negli ultimi anni significativi progressi sul fronte 
dell'adeguatezza patrimoniale, spesso a scapito dell'economia reale razionalizzando nuove 
erogazioni a famiglie e imprese. 

Rimane la necessità di fare chiarezza sulla qualità degli attivi e questa è l'unica strada da 
percorrere affinché gli investitori tornino a destinare risorse alle banche europee e queste 

possano riprendere a finanziare l'economia reale, attivando un circolo virtuoso tra settore 
finanziario e crescita. 
Forte è stato l'interesse da parte del sistema bancario nazionale verso la fornitura di servizi 

estimativi e di valutazione immobiliare che ARC ha saputo cogliere con soluzioni gestionali 
innovative e l'utilizzo di Esperti Valutatori terzi in possesso di professionalità, competenze, 

struttura ed organizzazione il tutto all'interno di un processo adeguato allo svolgimento delle 
attività affidate e nel pieno rispetto delle “Linee Guida Abi per la valutazione degli immobili in 
garanzia delle esposizioni creditizie” emanate nel dicembre 2010. Nell'intento di fornire servizi 

estimativi che declinano criteri di omogeneità e professionalità degli stessi periti incaricati, ARC 
pone particolare attenzione sul processo di valutazione delle garanzie immobiliari e in 

particolare sulle metodologie, che rispettano i principi degli standard internazionali (N.1.1.3, 
N.2, N.3), ovvero del Market Comparison Approach, il Metodo Finanziario e il Metodo dei Costi, 
da utilizzare a seconda dell'immobile da valutare (residenziale, commerciale, industriale) e del 

segmento di mercato in cui si colloca l'immobile; in sostanza per ARC non basta più basarsi su 
prezzo a metro quadrato, ma vale il metodo del confronto con altri immobili comparabili  e 

quindi considerare le singole caratteristiche che possono generare una variazione di prezzo; la 
perizia è intesa non più come una semplice relazione descrittiva dell'immobile, ma una vera e 
propria due-diligence con descrizione del segmento di mercato, i dati puntuali dell'immobile e il 

calcolo di valutazione utilizzato (R.4.7). L'ARC e il valutatore forniranno ogni dettaglio 
dell'immobile senza discrezionalità; il perito appartenete al network ARC, è un valutatore che 

rispetta i codici di condotta, si aggiorna professionalmente, è iscritto nell'apposto albo/ordine 
professionale e possiede capacità ed esperienza professionale; l'indipendenza dell'incarico è 
un altro elemento distintivo del processo ARC; gli esperti valutatori dell'ARC sono tutti 

indipendenti dal processo commerciale e decisionale del credito garantendo l'assoluta assenza 
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di conflitto d'interesse. A tutela dell'indipendenza della valutazione gli incarichi vengono 
assegnati centralmente e l'ARC stessa è un soggetto indipendente. 

In un contesto economico e finanziario ancora particolarmente complesso, l'azienda ha saputo 
dare inoltre continuità nell’erogazione dei servizi cambiando i modello di business, slegandosi 

da vecchie logiche di produzione tradizionale e maggiormente spinto verso l’automatizzazione 
di alcuni processi del ciclo produttivo (VisQuadro) ed in parte alla introduzione di nuovi servizi 
ad alto valore aggiunto ossia servizi di nuova generazione integrati nei rapporti informativi 

esistenti (AVM, Visura Fast, etc.).  
 

 

 
 
 

 
I ricavi dell'esercizio 2013 sono risultati pari a € 4.386.248, rispetto ai € 4.068.018 registrati 

nell'esercizio 2012, con un aumento del 7,8% dovuto ad un duplice effetto: da un lato il 
numero dei clienti è risultato in crescita, dall'altro i nuovi prodotti hanno consentito un aumento 
delle richieste di servizi; già dall’anno in corso (I trimestre 2014) le richieste risultano in 

aumento in virtù dell’acquisizione di clienti interessati ai servizi legali e alle attività di AQR. 
 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è risultato pari a € 463.942 rispetto ai € 398.515 registrati 
nell'esercizio 2012, facendo registrare un incremento del 16,4%. 
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Di seguito l’andamento dei ricavi per linea di business: 
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Principali dati economici 
 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è 
il seguente (in euro): 
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Principali dati patrimoniali 
 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente 
è il seguente (in euro): 
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Attività di ricerca e sviluppo 
 

In relazione alle attività volte a consolidare il business tradizionale prosegue all'interno della 
società la realizzazione di nuovi software e moduli finalizzati all'accrescimento funzionale e/o 

all'evoluzione tecnologica dell'importante parco applicativo. 
Prosegue inoltre la fase di realizzazione ed implementazione di nuovi sistemi informativi volti a 
diversificare l'offerta in settori limitrofi a quelli già presidiati e verso nuovi mercati. 

Nell'ambito dei nuovi progetti continua l'attività di sviluppo relativa al software ARC Visual” 
applicativo che, in virtù di sofisticati processi di intelligenza artificiale, offre in modo integrato e 

in tempo reale un set di informazioni di tipo quali-quantitativo indispensabili per la valutazione 
dell’affidabilità economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto investigato. 
Continuano gli investimenti per l'estensione del software di quadratura automatica delle visure 

immobiliari "VisQuadro" con informazioni provenienti da altre fonti pubbliche e migliorando e 
perfezionando le attuali performance produttive. Tale software è attualmente in grado di fornire 

informazioni standardizzate ed elaborate secondo un processo univoco e certificato, di elevata 
qualità e tempestività a costi ridotti; 
Proseguono le attività di implementazione e miglioria di moduli specializzati, “Visura Fast” che 

fornisce on line, in tempo reale, la consistenza patrimoniale di un soggetto, attraverso un 
processo di quadratura automatica delle informazioni, ivi compresi eventuali gravami, nonché 

promuovere e distribuire tale prodotto e l' “AVM”, il quale consente di valutare in maniera 
automatica, oggettiva e in tempo reale il valore di mercato degli immobili posti a garanzia dei 
crediti concessi dal sistema bancario, in linea con Basilea 3 ed i principi contabili IAS-IFRS. 

Nell'ambito delle attività di evoluzione della propria suite di prodotti, è stato sviluppato il 
processo finalizzato all'AQR (Asset Quality Review), attraverso l'utilizzo di un software 

gestionale, la formazione dei periti (periti indipendenti, formati adeguatamente  e “vicini 
all’area di stima” coordinati da un unico centro) e, da ultimo, attraverso il proprio modello 

organizzativo che risponde pienamente alle richieste contenute nella pubblicazione ABI. 
 

 

Rapporti con imprese controllate e collegate 
 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate e collegate. I 
rapporti infragruppo (verso controllate) servono per ottimizzare le reciproche sinergie e per 
conseguire economie di scala; i corrispettivi sono allineati ai valori di mercato e si tratta 

esclusivamente di rapporti di carattere commerciale. 
La società ha continuato a intrattenere rapporti con la controllata ARC Media S.r.l., società che 

sviluppa soluzioni tecnologiche volte alla produzione di servizi innovativi nel mercato della 
business information, nonché partner di riferimento nei processi di outsourcing, nell’evoluzione 
tecnologica e nella gestione del sistema informativo.  

 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Non si segnalano eventi intrattenuti successivamente alla data della chiusura del bilancio al 31 

dicembre 2013 che potrebbero produrre impatti significativi sul bilancio stesso. 
 

 
Rapporto annuale sull'attività di negoziazione delle azioni ARC RE 

 

L'attività di specialist è stata affidata a Banca Finnat, che ha costantemente rispettato le regole 
di condotta stabilite da Borsa Italiana nel regolamento del Mercato Alternativo del Capitale. 

Relativamente alle azioni di ARC Real Estate le regole stabilite sono state le seguenti: 
- 15 per cento è il differenziale massimo di scostamento tra i prezzi delle proposte in acquisto e 
in vendita che lo specialist ha l'obbligo di esporre continuamente sul mercato; 
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- 1.600 azioni è il quantitativo di ciascuna proposta di negoziazione esposta in book sul lato 
degli acquisti e su quello delle vendite dallo specialist; 

- 15.000 euro è il controvalore in base al quale periodicamente Borsa Italiana stabilisce il lotto 
minimo negoziabile sul mercato e rappresenta il massimo impegno giornaliero per lo specialist. 

Nel corso dell'anno di riferimento, è proseguita la negoziazione in un contesto di scambi che per 
quanto ha riguardato il titolo ARC, seppur all'interno di un mercato più liquido quale l'AIM - 
Mercato Alternativo del Capitale, ha risentito del flottante contenuto. Banca Finnat ha 

comunque garantito liquidità ai piccoli investitori potenzialmente interessati a investire - 
disinvestire sul titolo, e in virtù della presenza sul book di negoziazione sul titolo si sono 

registrate diverse transazioni nell'anno. 
 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Il 2014 si annuncia ancora un anno difficile per il sistema bancario e quindi inevitabilmente per 
le aziende che operano nel settore della business information, ma ARC RE non modifica la sua 
traiettoria strategica, improntata alla crescita per linee interne sostenuta dalle attività legate ai 

servizi legali, ai servizi estimativi, ai rapporti immobiliari. 
I target delineati dall’Amministratore Delegato (e riconfermati oggi in sede consigliare) formano 

un set articolato: a partire da un sostenuto aumento dei ricavi, un’ottimizzazione delle risorse, 
un rafforzamento del settore ricerca e sviluppo e la diversificazione nei servizi estimativi e nei 
non-performing loans. 

Anche per il governo dei costi la linea dell'AD è chiara. Elevati livelli di costi fissi, strutture 
ridondanti e poco flessibili non sono più sostenibili e per recuperare profittabilità bisogna 

adottare una gestione puntuale dei costi mediante iniziative di efficientamento di breve termine 
("tattiche") e di ripensamento del modello operativo e di business di medio termine 

("sostenibili"). 
Il risultato sarà efficace, perchè affrontato con un forte committement dell'AD, insieme a chi si 
occupa di aspetti contabili e gestionali e una collaborazione preziosa di tutte le strutture che 

conoscono i meccanismi di business sottostanti a prodotti, clienti e canali commerciali e in 
quanto destinatarie stesse dell'informazione di costo a supporto dei processi decisionali. 

 
 
Sedi secondarie della società 

 
L’Arc Real Estate S.P.A. ha Sede, Direzione Generale e unità di produzione in Campobasso. Nel 

2013 è stata soppressa l'unità di produzione in Bari. 
 
 

Privacy 
 

L’obbligo dell’adozione del Documento programmatico sulla sicurezza è stato abrogato dal D.L. 
9.02.2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”; peraltro restano 
integralmente applicabili gli obblighi previsti in materia di misure minime di sicurezza, dovendo 

quindi i titolari del trattamento continuare a provvedere a predisporre tutti i relativi 
adempimenti in materia. L’Amministratore Delegato, con apposita autocertificazione conservata 

presso la sede della Società, dà atto che la Società si è adeguata alle misure minime in materia 
di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 
secondo i termini e le modalità ivi indicate.  

 

Sistema di gestione della qualità 

 
La società ha ottenuto la certificazione rispondente alla norma UNI EN ISO 9001:2008, 
conferita dall’Ente DNV (Det Norske Veritas) in data 11/12/2000 e rinnovata in data 

23/12/2013.  
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Destinazione del risultato d’esercizio 
 

Si propone all’assemblea di così destinare il risultato d’esercizio: 
 

utile d’esercizio al 31/12/2013 Euro 64.724 

5% a riserva legale Euro 3.237 

a riserva straordinaria  Euro 61.487 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato.   

 
                
Campobasso, 24 Febbraio 2014 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


