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1. Organi Sociali 
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2. Relazione intermedia sulla gestione 

Sono in massima parte segni positivi di tipo qualitativo quelli che indicano per l'Italia un ritorno alla crescita 

economica per fine anno. 

Il contesto economico resta caratterizzato da un'incertezza elevata e se da un lato si registra finalmente una frenata 

nella caduta del mercato immobiliare e un miglioramento sul mercato del debito sovrano, dall'altro non è possibile 

registrare un miglioramento anche della dinamica dei prestiti bancari. La restrizione della concessione di 

finanziamenti ad aziende e famiglie è ormai un fenomeno conclamato in Italia. Il quadro è desolante, i costi dei 

finanziamenti sempre più onerosi e le garanzie sempre più stringenti per ottenere prestiti. I dati pubblicati sul 

Bollettino statistico della Banca d'Italia sono eloquenti e mostrano una chiara frenata dello stock dei prestiti in 

generale. Le banche continuano a difendersi e a giustificare il "credit crunch" addebitandolo alla crisi del debito 

sovrano, alle stringenti regolamentazioni dettate da Basilea 3 e dall'Eba. Sappiamo tutti che le cause non sono solo 

esterne e non derivano solo dalla "Grande Recessione" ma anche interne, ritardi nell'adeguare operatività, efficienza, 

qualità dei servizi offerti e assetti organizzativi in linea con i mercati sempre più evoluti. I conti delle banche sono 

appesantiti da operazioni tipiche del capitalismo di relazione italiano che hanno assorbito risorse che avrebbero 

potuto avere impieghi più produttivi e invece hanno causato le numerose e preoccupanti crisi di tante banche grandi, 

MPS su tutte, e medie, dalle Marche a Genova. Infine il capitolo sofferenze in forte crescita con gli oltre 104 miliardi di 

euro secondo l’ABI e che potrebbero registrare il picco sui crediti nel primo semestre del prossimo anno. 

L’industria dei servizi paga il conto della crisi e anche le imprese dei settori considerati anticiclici soffrono, non l’ARC 

che nel terzo trimestre ha aumentato il Valore della Produzione a 3 milioni di euro, contro i 2,7 del corrispondente 

periodo del 2012. In aumento il Margine Operativo Lordo che si attesta a 270 mila euro, mentre l’EBIT a 100 mila euro, 

dato assolutamente confortante se lo si confronta con i 200 mila euro di rosso del corrispondente periodo dello scorso 

anno. 

Il balzo del risultato netto è dipeso da un mix di fattori. Un incremento dei ricavi del 13,2% sull’anno precedente, con 

la tenuta dei servizi info-immobiliari e la sensibile crescita dei servizi legali. Nel contempo focus e attenzione agli 

oneri operativi, con una forte flessione dei costi generali del personale sceso di circa il 20%. 

L’altra leva su cui l'AD ha agito è stata quella dell’automazione dei processi applicata alla produzione dei servizi info-

immobiliari e di valutazione in virtù dell'introduzione di VisQuadro (sw di produzione automatica dei rapporti 

immobiliari) ma non solo e avviata anche in quella dei servizi legali.  
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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 settembre 2013 ARC MEDIA SRL 

Fatturato  209.000 

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 settembre 2013 REVIS SPA 

Fatturato  62.000 

Capitale Sociale  € 1.000.000 

Partecipazione Arc Re 100% 

Collaboratori 1 
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4. Azionisti Al 30 Settembre 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 Settembre 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. 



 Relazione Finanziaria Trimestrale 

 al 30 Settembre 2013 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                           9             

5. Organigramma Al 30 Settembre 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 Settembre 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 Settembre 2013 
Valori in euro senza decimali 

Principali dati economici     30/09/2013 30/09/2012 

Ricavi delle vendite     2.935.566 2.675.958 

Incrementi Immobilizzaz. Per lavori interni     135.240 32.715 

Altri ricavi     8.546 11.374 

Valore della Produzione     3.079.352 2.720.046 

          

Costi per servizi     2.165.971 2.096.837 

Costi per godimento beni di terzi     198.019 200.212 

Costi per il personale     416.837 410.600 

Oneri diversi di gestione     30.587 37.342 

Totale costi     2.811.414 2.744.991 

          

EBITDA     267.938 (24.945) 

          

Ammortamenti immateriali     126.724 121.287 

Ammortamenti materiali     44.023 51.174 

Svalutazione crediti     0 0 

          

EBIT     97.191 (197.406) 

          

Proventi / (oneri) finanziari     (27.195) (18.933) 

Proventi / (oneri) straordinari     2.311 (5.075) 

          

Risultato ante imposte     72.307 (221.414) 

 

I dati esposti nel bilancio di competenza al 30 Settembre 2013 sono riferiti alla società ARC REAL ESTATE SPA  

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

(marchio di banca dati). 
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Principali dati patrimoniali     30/09/2013 30/09/2012 

Immobilizzazioni immateriali     1.327.001 1.014.263 

Immobilizzazioni materiali     162.702 231.336 

Immobilizzazioni finanziarie     1.317.255 806.965 

Immobilizzazioni Nette     2.806.957 2.052.564 

          

Crediti verso clienti     970.036 906.308 

Crediti verso imprese controllate     98.129 86.369 

Debiti verso fornitori     (604.774) (754.244) 

Debiti verso imprese controllate     (171.478) (86.250) 

Capitale Circolante Commerciale     291.914 152.183 

          

Crediti tributari     27.115 2.460 

Altri crediti     101.800 148.430 

Debiti tributari     (127.181) (122.402) 

Debiti previdenziali     (261.502) (273.027) 

Altri debiti     (308.670) (125.163) 

Fondo TFR     (299.217) (238.795) 

Fondo per rischi e oneri     (152.150) (152.150) 

Ratei e risconti attivi     28.575 24.618 

Ratei e risconti passivi     (11.268) (15.165) 

Capitale Circolante Netto     (710.583) (599.012) 

          

Capitale Investito Netto     2.096.374 1.453.552 

          

Capitale Sociale     822.223 822.223 

Riserva sovraprezzo azioni     177.784 177.784 

Riserva legale     22.842 18.363 

Altre riserve     294.954 209.853 

Utili/(Perdite) dell'esercizio     72.307 (221.414) 

Patrimonio Netto     1.390.109 1.006.809 

          

Debiti finanziari     744.299 469.450 

Liquidità     (38.034) (22.707) 

Posizione Finanziaria Netta     706.265 446.743 

          

Totale Fonti     2.096.374 1.453.552 
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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 56,7%, mentre i clienti principali sono le 

banche con 81,7% del fatturato dei primi nove mesi dell’esercizio. 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-SETTEMBRE 
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Fatturato cumulativo da gennaio a settembre 2013: 

 

 

      

 9.2. Analisi del fatturato: andamento per famiglie di Articoli  
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 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 dei soggetti per i quali bisogna elaborare le visure e i rapporti. La consultazione alle banche dati 
dell’Agenzia delle Entrate (ex 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,  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 esterni accreditati. 
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I costi Sister, erogati all’Agenzia per il pagamento delle tasse ipotecarie, sono assorbiti per il 92,5% dal reparto 
produttivo delle visure e per il 7,5% dall’ufficio legale. Tali costi impattano per il 45,2 % sui ricavi da visure e per 
l’10,9 % sui ricavi dei servizi legali. 

 

 Rispetto al 2012, c’è stato un aumento dei ricavi nei reparti produttivi visure immobiliari e servizi legali del 9,1 %, cui 
è corrisposto aumento dei costi Sister del 1,4 %. 

10.2. Costi del personale dipendente e collaboratori 

DIPENDENTI Arc Real Estate Spa 
Gen-Sett. 

2013 
Gen-Sett. 

2012 
VAR VAR % 

SALARI E STIPENDI 306.967 297.631 9.336 3,1% 

ONERI SOCIALI 83.370 86.517 -3.147 -3,6% 

TFR 26.500 26.451 49 0,2% 

  416.837 410.599 6.238 1,5% 

          

COLLABORATORI Arc Real Estate Spa 
Gen-Sett. 

2013 
Gen-Sett. 

2012 
VAR VAR % 

COMPENSI COLLABORATORI SOCI        213.275         271.111  -57.836 -21,3% 

CONTR.INPS COLLABORATORI SOCI          39.430           50.101  -10.671 -21,3% 

  252.705 321.213 -68.507 -21,3% 

Il costo relativo al personale dipendente nei primi nove mesi del 2013 è risultato in linea rispetto all’esercizio 
precedente, mentre il costo dei collaboratori ha avuto una sensibile riduzione pari a -21,3%.  

Nel corso del 2013 si è potuto procedere a un consolidamento dei costi del personale, reso possibile 
dall’introduzione del processo produttivo automatico “VisQuadro”. L’indirizzo aziendale, in seguito all’introduzione 
della “quadratura automatica” delle visure, sarà quello di mantenere i livelli occupazionali, aumentando il numero di 
richieste di nuovi servizi.  Il management sta lavorando affinchè l’ingresso di tali clienti, già sul finire dell’esercizio 
2013, possa contribuire a consolidare l’attuale organico proprio in virtù dell'aumento dei ricavi e della 
diversificazione in nuove linee di business. 
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11. Conclusioni 
 

Per il gruppo le attese per la chiusura dell'esercizio sono positive e per il 2014 c'è molta attesa. 
 

Il portafoglio clienti potrà contare sull'ingresso di nuovi importanti istituti, in particolare desideriamo menzionare il 
Gruppo Banca Intesa.  
 

In tenuta la principale linea di business riferita alle visure immobiliari e alle valutazioni (-1,46%) e in crescita quella 
dei sistemi decisionali (+20%). Determinante è stato il saldo attivo dei clienti in portafoglio che hanno generato un 
flusso di nuove richieste e che hanno mitigato la flessione ingenerata dalla crisi economica. 
I dati relativi ai servizi legali confrontati con quelli del 2012 evidenziano un aumento del fatturato di circa il 15% e un 
incremento del numero di pratiche evase dell’ 11%.  Date queste premesse l'AD può annunciare che nel 2014 i servizi 
legali correranno ancora essendo l'Arc Re aggiudicataria di un nuovo importante contratto ed avendone rinegoziato 
un altro di rilievo attualmente in portafoglio, entrambi appartenenti a due istituti tra i primi 5 gruppi bancari a livello 
nazionale. 
 
Il valore della produzione è in crescita del 13,2% a Euro 3.079.352. L’Ebitda dei primi mesi del 2013 è pari a 267.938 
(+1.174%), mentre l’EBIT è pari a 97.191 (+149%).  
Dati sintetici per linee di business: 
 

- Linea di business Visure immobiliari e valutazioni desk in leggera flessione a -1,46% a € 1.679.972; 
- Linea di business Sistemi decisionali di informazioni economico-finanziarie a +20% a €  612.500; 
- Linea di business Servizi di recupero crediti secured e unsecured a +14,98% a € 559.990; 

 

Borsa Italiana, con provvedimento n.7745, ha disposto, in data 11 luglio 2013, la riammissione alle negoziazioni  
nel mercato AIM Italia/MAC delle azioni ordinarie ARC Real Estate a partire dalla seduta del 15 luglio 2013.  
Il gestore del mercato, ha altresì disposto, con avviso n. 12952 del 11 luglio 2013 , i seguenti impegni sulle  
azioni della Società:  
 
• 4,5% differenziale massimo di prezzo tra le proposte in acquisto e quelle in vendita  

• Exchange market size (EMS) 2.800  

• 280 azioni quantitativo minimo per ogni proposta di negoziazione inserita (0,1 di EMS)  

• 1.680 azioni quantitativo giornaliero oltre il quale decade l’obbligo di inserire proposte (0,6 EMS)  

• 160 lotto minimo mercato  

• 320 lotto minimo specialist  
 
In data 2 luglio 2013 Borsa Italiana ha ufficializzato il lancio del primo indice dedicato ai titoli quotati su AIM Italia-
Mercato Alternativo del Capitale, dedicato alle piccole e medie imprese. 
L'indice FTSE AIM Italia è ponderato sulla base della rispettiva capitalizzazione assoluta e la base di partenza è stata 
calcolata il 28 giugno 2013 (quando il mercato aveva una capitalizzazione totale di 773.7 mln di EUR). 
 
Sono state avviate le attività di divulgazione e posizionamento del brand ARC insieme alla pianificazione di strategie 
di comunicazione finanziaria e istituzionale. L'obiettivo è incrementare l'attività di reporting finanziario e informativa 
societaria con la finalità di migliorare il dialogo con le banche e sostenere il progetto di quotazione in Borsa 
favorendo, in prospettiva, l'ingresso di nuovi investitori istituzionali. 
 
Campobasso lì, 18 Novembre 2013 


