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1. Organi Sociali 

 

Consiglio di Amministrazione 

Massimiliano De Castro              Presidente e Amministratore Delegato 

Giovanni Nerilli                            Consigliere Indipendente 

Silvia Anzellotti                            Consigliere 

Gioele Di Cristofaro                     Consigliere 

Alessandro Zocco                          Consigliere 

 

 

Collegio Sindacale 

 

Michele Critani                               Presidente 

Daniela Berchicci                           Sindaco Effettivo 

Marco Scopetta                               Sindaco Effettivo 

Giulio Berchicci                             Sindaco Supplente 

Silvia Brunelli                                Sindaco Supplente 

 

 

Società di Revisione  
Certificazione volontaria Bilancio 2010-2011 

Certificazione ex lege da Statuto triennio 2012-2014 

Iter Audit S.r.l.  
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2. Relazione intermedia sulla gestione 

In Italia si vede finalmente qualche segnale di ripresa e l'unica cosa di cui non dobbiamo avere paura è la paura stessa. 

ARC Real Estate chiude il semestre con un fatturato di 2,2 milioni (+ 29%) e l'Ebitda è stato di 290 mila euro (+256%), 

con un utile netto di 109 mila euro (+ 133%). 

Guardiamo con fiducia ai prossimi mesi e non solo per ottimismo: la crescita del fatturato nel primo semestre rispetto 

al precedente in un momento di incertezza economica generale e di flessione di prestiti a imprese e famiglie, sottolinea 

la capacità di reagire a un contesto difficile evidenziando che si tratta di risultati che possono essere confermati nel 

semestre in corso in virtù di attente politiche di efficientamento in corso e di contenimento dei costi, ma soprattutto 

per la definizione di importanti accordi commerciali che si concretizzeranno entro la fine dell'anno. 

Sarà presa in considerazione nel percorso di crescita l'ipotesi di un aumento di capitale per finanziare i progetti in 

corso e la crescita anche per linee esterne attraverso l'acquisizione di società target che hanno know-how interessanti e 

complementari a quelli dell'Arc Re.  

A seguire forte focus sul business puntando su indicatori considerati dal mercato, quindi "earning" e "sales" e 

introducendo nuove strategie di comunicazione e media relations proiettate a valorizzare le caratteristiche distintive 

della società, accrescere la conoscenza e la percezione di affidabilità e competenza presso target più ampi di mercato. 

Le azioni della società dal 15 Luglio 2013 sono scambiate sul sistema AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale 

gestito e organizzato da Borsa Italiana, sistema multilaterale finalizzato alle PMI che hanno visto nella borsa 

un'opportunità di crescita e alternativa al sistema finanziario tradizionale. 
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3. Struttura del gruppo 

 

 

 

Arc Real Estate S.p.A. (di seguito Arc Re) è attiva nella produzione e commercializzazione di sistemi decisionali 

attraverso i quali eroga informazioni creditizie rivolte prevalentemente al settore bancario e finanziario, utilizzate sia 

nelle fasi di istruttoria degli affidamenti, sia in quelle di tutela e di recupero dei crediti.  

Arc Re è attiva in tre principali linee di business: 

- visure immobiliari e valutazioni desk di singoli assets e collateral immobiliari; 

- sistemi decisionali per l'erogazione di informazioni economico-finanziarie; 

- servizi di recupero crediti secured e unsecured. 

Arc Re svolge attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli articoli 2.497 e seguenti del Codice Civile, nei 

confronti delle società del Gruppo. In particolare, Arc Re esercita attività di controllo e coordinamento nelle scelte 

gestionali, strategiche e finanziarie delle società controllate nonché di gestione e controllo dei flussi informativi ai fini 

della redazione della documentazione contabile sia annuale, sia periodica. Inoltre, Arc Re coordina la definizione e 

approvazione degli obiettivi di budget per le società del Gruppo.  

Di seguito, si riporta l'elenco delle principali società controllate da Arc Re soggette all’attività di direzione e 

coordinamento da parte della stessa, con indicazione per ciascuna della sede sociale e della partecipazione al capitale 

sociale detenuta da parte di quest’ultima.  
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 ARC Media Srl con sede in Campobasso, è la società di informatica del gruppo. Sviluppa soluzioni 

tecnologiche volte alla produzione di servizi innovativi nel mercato della Business Information e realizza i 

progetti di integrazione delle informazioni per banche e finanziarie. La società è costantemente impegnata in 

attività di ricerca e sviluppo; attualmente è dedicata alla realizzazione di due importanti progetti: "ARC 

Visual", un prodotto innovativo che grazie a processi di intelligenza artificiale offrirà in modo integrato e in 

tempo reale diverse informazioni quali-quantitative per la valutazione dell'affidabilità economico-finanziaria; 

"RATING Famiglia", prodotto per il mondo del credito, ma anche dalla parte del consumatore; sarà un 

marchio di banca dati che partendo dalla conoscenza della persona fornirà una ponderazione reddituale. 

DATI al 30 giugno 2013 ARC MEDIA SRL 

Fatturato  119.000 

Capitale Sociale  € 100.000 

Partecipazione Arc Re 75% 

Dipendenti  4 

Collaboratori 1 

 

 REVIS Spa con sede in Campobasso, è la società di valutazione di assets e collateral immobiliari. Sviluppa 

servizi di valutazione desk degli immobili (AVM - Automated Valuation Model), nonché la georeferenziazione 

cartografica e territoriale degli immobili. In particolare, la società vanta un know-how di due innovativi 

sistemi di gestione e reperimento delle  informazioni immobiliari: AVM (Automated Valuation Model) 

software di stima automatica del valore commerciale di immobili residenziali e commerciali; FAST software 

di accertamento rapido delle proprietà immobiliari attraverso l’interrogazione automatica delle fonti ufficiali. 

DATI al 30 giugno 2013 REVIS SPA 

Fatturato  54.232 

Capitale Sociale  € 1.000.000 

Partecipazione Arc Re 100% 

Collaboratori 1 
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4. Azionisti Al 30 Giugno 2013 

Il  2013 non ha registrato l’ingresso di nuovi azionisti nella compagine societaria dell’Arc Re. La società ha completato 

il passaggio di quotazione su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, avvenuto lo scorso 15 Luglio 2013. 

 

ASSET SOCIETARIO 
 al 30 Giugno 2013 

ARC REAL ESTATE SPA 
 

 Capitale Sociale   
% Partecipazione 

Arrotondate 

De Castro Massimiliano  299.811 36,46% 

Gianfagna Armando  101.726 12,37% 

Neri Claudia  101.726 12,37% 

Di Cristofaro Gioele 101.726 12,37% 

Pignataro Michele 82.888 10,08% 

Zocco Alessandro 64.048 7,79% 

Sannio Finance  Srl 46.475 5,66% 

Banca Popolare di Bari S.C.p.A. 11.111 1,35% 

Banca Finnat Euramerica S.p.A. 5.556 0,68% 

Mercato/Altri 7.156 0,87% 

TOTALI 822.223 100,00% 
 

Con l'Assemblea dei soci avvenuta in data 18 Aprile 2013, sono stati approvati in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 1° marzo 2012, i testi delle procedure 

concernenti (i) gli obblighi di comunicazione al Nomad, (ii) la comunicazione delle informazioni privilegiate e delle 

operazioni sul capitale nonché le (iii) procedure di “internal dealing” e (iv) l’esecuzione di operazioni con parti 

correlate, la cui efficacia sarebbe, in ogni caso, sospensivamente condizionata all’ammissione della Società alle 

negoziazioni sull’AIM Italia, e, pertanto, le predette procedure entreranno in vigore a partire dalla data di inizio delle 

negoziazioni delle azioni della Società sull’AIM Italia.  

Le procedure, a margine sintetizzate, sono state predisposte dalla Società con la collaborazione del Nomad, Integrae 

SIM e dello Studio Legale NCTM, entrambi con sede in Milano.  

- la procedura in tema di operazioni con parti correlate, in particolare, definisce le modalità da adottare per 

l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate, direttamente o per il 

tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle 

operazioni medesime; 

- la procedura per la gestione delle informazioni privilegiate definisce le modalità adottate al fine del rispetto degli 

obblighi di comunicazione delle eventuali informazioni privilegiate nonché delle operazioni sul capitale della Società 
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ed in particolare le modalità in cui gli amministratori e gli altri esponenti aziendali in possesso di particolari 

informazioni debbano trattare tali informazioni; 

- la procedura di internal dealing definisce gli obblighi degli amministratori relativi ad operazioni sul capitale della 

Società successivi alla quotazione sull’AIM Italia;  

- la procedura per le comunicazioni al Nomad disciplina gli obblighi di quest’ultima nei confronti del Nomad in 

conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento Nominated Advisers AIM 

Italia – Mercato Alternativo del Capitale. 

Con riferimento alla procedura in tema di operazioni con parti correlate si dovrà procedere alla nomina di un 

Comitato Parti Correlate che dovrà essere composto dagli amministratori indipendenti e, in presenza di un solo 

amministratore indipendente, dal Presidente del Collegio Sindacale. Gli obblighi informativi, infine, sono stati 

dispensati a tutte le parti interessate, organi di controllo e amministratori, attraverso un memorandum che riassume 

gli obblighi dell’Emittente post-quotazione in tema di informazione episodica, continuativa e periodica conseguenti 

alla quotazione su AIM Italia, e una parte è dedicata agli obblighi informativi che l’emittente avrebbe nel caso in cui 

diventasse un emittente diffuso ai sensi dell’art. 116 del TUF. 
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5. Organigramma Al 30 Giugno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

De Castro M.  Presidente  

Anzellotti S.  Consigliere 

Di Cristofaro G. Consigliere 

Zocco A. Consigliere 

Nerilli G. Consigliere Ind. 

 

 

AMMINISTRATORE DELEGATO 
De Castro M. 

 

 

STAFF E SERVIZI  

INTERNI 

 

INVESTOR RELATOR 

De Castro M. 

 

 

 
PRODUZIONE 

 

 

ANALISI E 

PROCEDURE 

SW e HW 

Testa L. 

 

 

CED 

Colella M. 

 

 

COMMERCIALE 

Pignataro M. 

 

RISORSE 

UMANE 

Iaconianni M.D. 

 

AFFARI LEGALI 

E SICUREZZA 

Iaconianni M.D. 

UFFICIO NPL 
Di Iorio A. 

 

 

UFFICIO 
SERVIZI 
LEGALI 
Neri C. 

 

 

UFFICIO 
TECNICO 

Gianfagna A. 
 

 

RICERCA E 
SVILUPPO 
Zocco A. 

 

 

ACQUISTI E 
CONTRATTI 
FORNITORI 
Scocchera F. 

 

 

AFC 

Anzellotti S. 

 

 

CONTABILITA’ 

Anzellotti S. 

Di Falco A. 

 

 

CONTROLLO 

DI GESTIONE 

Anzellotti S. 

 

 

SEGRETERIA 

Di Biase A. 

 

 

UFFICIO 

PRODUZIONE 

CAMPOBASSO  

Scocchera F. 

 

 

UFFICIO 

PRODUZIONE 

BARI 

Palmisano C. 

 

AREA BANCHE 

Pignataro M. 

 

AREA AZIENDE 

E PRIVATI 

Di Cristofaro G. 

 

RICERCA E 
SVILUPPO 
Di Santo A. 

 

 

 

6. Organico aziendale al 30 Giugno 2013 

DIPENDENTI E COLLABORATORI Totali 

REPARTO 

Amministrazione Commerciale Produzione Ced R&S 

Collaboratori Soci 5   3 1   1 

Quadri 1 1         

Impiegati 24 3   14 3 4 

TOTALI 30           
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7. Principali dati patrimoniali  riclassificati  
Per competenza al 30 Giugno 2013 
Valori in euro senza decimali 

Principali dati patrimoniali 30/06/2012 30/06/2013 

      

Immobilizzazioni immateriali 975.455 1.252.715 

Immobilizzazioni materiali 236.831 175.022 

Immobilizzazioni finanziarie 806.966 1.317.256 

Immobilizzazioni Nette 2.019.252 2.744.993 

      

Crediti verso clienti 819.732 1.331.387 

Crediti verso imprese controllate 77.237 94.975 

Debiti verso fornitori (699.890) (613.661) 

Debiti verso imprese controllate (90.040) (156.998) 

Capitale Circolante Commerciale 107.039 655.703 

      

Crediti tributari 2.288 27.242 

Altri crediti 150.723 102.550 

Debiti tributari (135.260) (254.283) 

Debiti previdenziali (295.451) (266.289) 

Altri debiti (139.084) (357.934) 

Fondo TFR (252.284) (290.383) 

Fondo per rischi e oneri (152.150) (152.150) 

Ratei e risconti attivi 62.981 18.843 

Ratei e risconti passivi (30.222) (22.410) 

Capitale Circolante Netto (681.420) (539.111) 

      

Capitale Investito Netto 1.337.832 2.205.882 

      

Capitale Sociale 822.223 822.223 

Riserva sovraprezzo azioni 177.784 177.784 

Riserva legale 18.363 22.842 

Altre riserve 209.853 294.957 

Utili/(Perdite) dell'esercizio (327.246) 108.936 

Patrimonio Netto 900.977 1.426.742 

      

Debiti finanziari 453.301 821.302 

Liquidità (16.446) (42.162) 

Posizione Finanziaria Netta 436.855 779.140 

      

Totale Fonti 1.337.832 2.205.882 
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Principali dati economici 30/06/2012 30/06/2013 

Ricavi delle vendite 1.751.886 2.170.881 

Incrementi Immobilizzaz. per lavori interni*   94.579 

Altri ricavi 4.515 5.650 

Valore della Produzione 1.756.401 2.271.110 

      

Costi per servizi 1.473.472 1.545.924 

Costi per godimento beni di terzi 136.151 130.730 

Costi per il personale 302.004 279.453 

Oneri diversi di gestione 30.393 24.752 

Totale costi 1.942.020 1.980.859 

      

EBITDA (185.619) 290.251 

      

Ammortamenti immateriali 88.029 80.050 

Ammortamenti materiali 35.812 30.070 

Svalutazione crediti 0 0 

      

EBIT (309.460) 180.131 

      

Proventi / (oneri) finanziari (12.711) (18.024) 

Proventi / (oneri) straordinari (5.075) 2.310 

      

Risultato ante imposte (327.246) 164.417 

Imposte   55.481 

Risultato post imposte (327.246) 108.936 

 

 

I dati esposti nel bilancio di competenza al 30 giugno 2013 sono riferiti alla società ARC REAL ESTATE SPA e sono stati oggetto di verifica da 

parte degli organi di controllo. 

 (*) I  lavori interni comprendono il team di risorse impegnato nel progetto di ricerca e sviluppo Arc Visual e Rating Famiglia. 
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9. Analisi del fatturato 

I ricavi possono essere analizzati prendendo in considerazione: 

- Famiglie e sottofamiglie di articoli; 

- Macrocategorie e categorie di clienti. 

 

 

 
    

La linea di business che domina il fatturato è costituito dalle Visure con il 57,5%, mentre i clienti principali sono le 

banche con 80,7% del fatturato del primo semestre. In particolare la famiglia delle “Visure Immobiliare” accoglie, dal 

2012 una nuova sottofamiglia chiamata “Servizi innovativi” che comprende le visure immobiliari fast, le visure 

immobiliari fast valorizzate e i report AVM originati dal progetto Revis.  

9.1. Analisi del fatturato: comparazione trend dati mensili 2012 -2013 

FATTURATO ARC REAL ESTATE SPA 2012-2013  

 COMPARAZIONE FATTURATO COMPETENZA GENNAIO-GIUGNO 
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 9.2. Analisi del fatturato: andamento per famiglie di Articoli  

 

 

      
 9.3. Analisi del fatturato: andamento per macrocategorie di clienti  
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10. Analisi dei Costi 

10.1. Consumi Sister mensili 2013 

I costi Sister si riferiscono alle tasse ipotecarie sostenute giornalmente per l’acquisizione di dati relativi ai patrimoni 
immobiliari delle persone fisiche o giuridiche per i quali bisogna elaborare le visure e i rapporti. La consultazione alle 
banche dati dell’Agenzia del Territorio avviene, quasi esclusivamente, tramite la piattaforma tecnologica Sister al 
quale è possibile accedere attraverso delle password, concesse in seguito alla stipula di un contratto direttamente 
con l’Agenzia del Territorio,  e al pagamento anticipato di quanto dovuto per l’approvvigionamento delle 
informazioni. Solo per una esigua quantità di informazioni non meccanizzate, ossia non disponibili in via telematica, 
ci si approvvigiona direttamente tramite la consultazione dei registri cartacei. Tali informazioni sono acquisiti tramite 
un network consolidato di fornitori accreditati. 

 

 
 

 

I costi Sister, erogati all’Agenzia del Territorio per il pagamento delle tasse ipotecarie, sono assorbiti per il 93,5% dal 
reparto produttivo delle visure e per il 6,5% dall’ufficio legale. Tali costi impattano per il 44,1 % sui ricavi da visure e 
per l’10,1% sui ricavi dei servizi legali. 
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Rispetto al 2012, c’è stato un aumento dei ricavi nei reparti produttivi visure immobiliari e servizi legali del 20%, cui è 
corrisposto aumento dei costi Sister del 17%. 

 

10.2. Costi del personale dipendente e collaboratori 

 

DIPENDENTI Arc Real Estate Spa 1° Sem. 2013 1° Sem. 2012 VAR VAR % 

. . 72/0005/0000 SALARI E STIPENDI 206.307 223.371 -17.064 -7,6% 

. . 72/0015/0000 ONERI SOCIALI 55.479 64.956 -9.477 -14,6% 

. . . 72/0020/0005 TFR 17.666 13.677 3.989 29,2% 

  
279.452 302.004 -22.552 -7,5% 

      

 

COLLABORATORI Arc Real Estate 
Spa 

1° Sem. 2013 1° Sem. 2012 VAR VAR % 

. . . 68/0060/0010 COMPENSI COLLABORATORI SOCI 

             
143.411  

                
200.830  -57.419 -28,6% 

. . . 68/0060/0030 CONTR.INPS COLLABORATORI SOCI 

               
26.502  

                  
37.113  -10.611 -28,6% 

  
169.913 237.943 -68.030 -28,6% 

 

Il costo relativo al personale dipendente nei primi sei mesi del 2013 rispetto all’esercizio precedente, è diminuito del 
7,5%, mentre il costo dei collaboratori ha avuto una riduzione del 28,6%.  

Nel corso del 2013 si è verificata una contrazione dei costi del personale, resa possibile dall’introduzione del 
processo produttivo automatico “VisQuadro”. L’indirizzo aziendale, in seguito all’introduzione della “quadratura 
automatica” delle visure, sarà quello di conservare i livelli occupazionali, pur riducendo il numero delle ore lavorative 
di alcune unità.  Il management sta lavorando affinchè l’ingresso di nuovi clienti, già dall’esercizio 2013, possa 
rideterminare l’organico iniziale attraverso la politica dell’aumento dei ricavi e della diversificazione in nuove linee di 
business. 
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11. Conclusioni 
 
Siamo contenti dei numeri di questo primo semestre del 2013. Sono il risultato di investimenti in risorse e tecnologie, 
disciplina gestionale, competenze e forte orientamento al cliente. 
 
I ricavi sono in crescita del 22,86% a Euro 2.199.375 
Tutte le linee di business sono in crescita, precisamente: 
 

- Linea di business Visure immobiliari sono aumentate del 16,9% a € 1.264.081; 
- Linea di business Servizi legali sono aumentate del 15,2% a € 384.915; 
- Linea di business Visure camerali sono aumentate del 22,7% a €  188.525; 
- Linea di business Servizi Pregiudizievoli sono aumentate del 17% a € 254.254; 

 
 

 
 
 
Quest'azienda ha la fortuna o il merito di essersi ritagliata uno spazio ben definito in un mercato che cresce, quello 
delle informazioni immobiliari e della valutazione e monitoraggio di collateral immobiliari. Il tutto è realizzato con 
know-how tradizionale e software d'avanguardia, realizzando progetti e soluzioni per conto del cliente, una sorta di 
sarto tecnologico che cuce l'abito hi-tech su misura per la singola banca che lo richiede. Ma non solo informazioni 
immobiliari, il vero plus è rappresentato dalle integrazioni nei sistemi informativi bancari. Oltre alla business 
information, i servizi legali rappresentano la più importante opportunità di crescita nell'immediato futuro. Qui si 
tratta di servizi che le banche in generale e i grossi gruppi in particolare non vogliono "tenersi in casa" e quindi 
cercano soluzioni affidabili per organizzare un servizio delicato anche in ordine ai tempi di scadenza delle procedure 
esecutive incardinate presso i tribunali italiani. 
 
I profitti al lordo degli ammortamenti (EBITDA) che incidono in modo importante in un'azienda che fa della ricerca e 
dello sviluppo la propria priorità, aumentano sensibilmente nel primo semestre salendo a € 290 mila euro (+ 256%). 
 
 
Campobasso lì, 5 Settembre 2013 
 


