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1. Organi Sociali 

 

Consiglio di Amministrazione 

Massimiliano De Castro             Presidente e Amministratore Delegato 

Giovanni Nerilli                        Consigliere Indipendente 

Claudia Neri                            Consigliere 

Armando Gianfgana                     Consigliere 

Michele Pignataro                          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 

Baker Tilly Revisa SpA 
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2. 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 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.  

 



 Relazione Finanziaria Trimestrale 

 al 30 Giugno 2014 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                           5             

 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'affidalibilità 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 2014 ARC MEDIA SRL 

Fatturato  144.810 

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 un innovativo 

sistema di gestione e reperimento delle  informazioni immobiliari a supporto delle valutazioni statistiche 

desk-top: AVM (Automated Valuation Model) software di stima automatica del valore commerciale di 

immobili residenziali e commerciali. 

DATI al 30 giugno 2014 REVIS SPA 

Fatturato  50.972 

Capitale Sociale  € 1.000.000 

Partecipazione Arc Re 100% 

Collaboratori 1 
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3. Azionisti Al 30 Giugmo 2014 

Il  2014 non ha registrato l’ingresso di nuovi azionisti di rilievo nella compagine societaria dell’Arc Re.  

La società è impegnata nelle attività funzionali alla quotazione su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale. 

 

ASSET SOCIETARIO 
 al 30 Giugno 2014 

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 46.635 5,66% 

Mercato/Altri 23.663 2,9% 

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 
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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 

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 potrà 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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4. Organigramma Al 30 Giugno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

De Castro M.  Presidente  

Neri C.  Consigliere 

Gianfagna A. Consigliere 

Pignataro M. 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  

Scocchera F. 

 

 

UFFICIO  

CONTROLLO 

PROCEDURE 

Palmisano C. 

 

AREA BANCHE 

Pignataro M. 

 

AREA AZIENDE 

E PRIVATI 

Di Cristofaro G. 

 

RICERCA E 
SVILUPPO 
Di Santo A. 

 

 

 

 

5. Organico aziendale al 30 Giugno 2014 

DIPENDENTI E COLLABORATORI Totali 

REPARTO 

Amministrazione Commerciale Produzione Ced R&S 

Collaboratori Soci 5 
 3 1 

 
1 

Quadri 1 1 
    

Impiegati 17 2 
 

13 2 
 

TOTALI 23 
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6. Relazione alla gestione dell’AD al 30 Giugno 2014 

 

L'estate ha portato l'ennesima conferma che la ripresa economica è incerta ovunque. I dati europei sul prodotto 

interno lordo sono stati rivisti per l'ennesima volta al ribasso e hanno gettato nuovamente l'Italia nella recessione. 

In queste circostanze di crescita globale deludente non sorprende che i primi chiamati in causa siano i banchieri 

centrali e a essi viene richiesto o di ritardare l'abbandono delle politiche monetarie aggressive oppure, di fare tutto il 

possibile per far ripartire l'economia. 

La Grande Recessione è il frutto dell'eccezionale accumulazione di debiti nel settore privato dei principali paesi e poi 

del settore pubblico, come effetto della crisi. 

Allenta la morsa ma non è sempre credit crunch. Anche a giugno sono calati i prestiti a imprese e famiglie, il 2,3% in 

meno su base annuale. Un segnale chiaro, con un credit crunch che ostacola l'uscita della nostra economia dalla 

recessione. 

Ci vorrà del tempo ma il trend diventerà positivo; il nuovo rubinetto della BCE si aprirà a breve e il nuovo "bazooka" di 

Mario Draghi, la serie di Tltro (Targeted long-term refinancing operation) ha un potenziale per le banche italiane di circa 

75 miliardi.  

Risorse che dovranno essere trasformate in nuovi impieghi e entro la fine dell'anno la liquidità sarà arrivata a 

destinazione.  Le banche dovranno sbrigarsi a utilizzarli , prestandoli a imprese e famiglie con garanzie legate a quella 

"T" che la BCE ha inserito e che sta per Targeted e che dà il senso all'operazione e le banche dovranno far convergere su 

un bersaglio preciso, l'economia reale. 

Investimenti in automazione dei processi , sviluppo dei servizi legali, e poi la gestione delle visure e delle valutazioni. 

Sono i focus su cui ARC è concentrata per sostenere il business. 

Nel suo complesso, nel primo semestre del 2014, ha realizzato 2 milioni di fatturato. Ricavi in valore assoluto, in 

flessione rispetto a quelli di 12 mesi prima (- 5%). Ebbene, tra gennaio e giugno scorso il giro d'affari dei servizi legali 

è salito del 21%; al contrario, quello delle visure e delle valutazioni è sceso dell'11%. 

Il buon andamento del settore legale è da attribuirsi, in primis, alle vendite derivanti dall'ingresso di due importanti 

istituti di credito operanti a livello nazionale e la crescita dei volumi è anche legata a quelli già in portafoglio.  

ARC si sta imponendo nel settore e l'ingresso nella leadership di mercato è anche usata come leva per spingere il 

"brand" verso nuovi clienti e nuovi mercati (distressed asset e non performing loan). 

Il discorso cambia per il comparto visure e valutazioni. Su questo fronte, infatti, il fatturato nel primo semestre del 

2014 è calato dell' 11%. Il ribasso preoccupa e il timore è che si tratta di un trend esclusivamente legato alla 

contrazione economica, insomma non strutturale o imputabile a errori di strategia. L'andamento è solo conseguenza 

della dinamica del ciclo economico generale, del paese e del mercato di riferimento che risente ancora della crisi e 

quindi a problemi contingenti e legati esclusivamente a variabili esterne. 
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L'erosione dei prezzi, infine, conclude un quadro preoccupante che non scoraggia il management impegnato in prima 

linea nella ricerca di soluzioni e strategie per arginare l'emorragia di richieste di nuovi servizi da parte del portafoglio 

clienti. 

A tal proposito non si può evitare di fare riferimento al recente passaggio della banca Tercas al Gruppo Banca 

Popolare di Bari, cliente ARC da oltre tre lustri. Con quest'ultima acquisizione, la dimensione del Gruppo Banca 

Popolare di Bari si attesta sui 400 sportelli, attività totali per 15 miliardi di euro, 550 mila clienti, il tutto articolato in 4 

realtà bancarie: Banca Popolare di Bari, Banca Tercas, Cassa di Risparmio di Orvieto e Banca Caripe. 

Con l'operazione Tercas, fa rilevare l'AD si rafforza ulteriormente la presenza dell'ARC nel sistema bancario dell'Italia 

centro-meridionale, collocando l'azienda a ridosso dei maggiori players di mercato, ma soprattutto sottolinea l'assoluta 

consapevolezza che si tornerà a crescere entro l'anno e presto si tornerà ai volumi di attività degli anni migliori. 
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7. Principali dati economici e patrimoniali al 30 Giugno 2014 

Valori in euro senza decimali 

 

 

 

Principali dati economici 30/06/2014 30/06/2013 

   
Ricavi delle vendite 2.040.128 2.170.881 

Incrementi Immobilizzaz. Per lavori interni 0 94.579 

Altri ricavi 13.200 5.650 

Valore della Produzione 2.053.328 2.271.110 

   Costi per servizi 1.473.225 1.545.924 

Costi per godimento beni di terzi 108.133 130.730 

Costi per il personale 289.955 279.453 

Oneri diversi di gestione 19.879 24.752 

Totale costi 1.891.192 1.980.859 

   EBITDA 162.136 290.251 

   Ammortamenti immateriali 84.961 80.050 

Ammortamenti materiali 26.788 30.070 

Svalutazione crediti 0 0 

   EBIT 50.387 180.131 

   Proventi / (oneri) finanziari (21.273) (18.024) 

Proventi / (oneri) straordinari 96 2.310 

   Risultato ante imposte 29.210 164.417 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   



 Relazione Finanziaria Trimestrale 

 al 30 Giugno 2014 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                           12             

Principali dati patrimoniali 30/06/2014 31/12/2013 

   
Immobilizzazioni immateriali 1.336.143 1.396.103 
Immobilizzazioni materiali 123.616 149.622 
Immobilizzazioni finanziarie 1.315.964 1.315.964 

Immobilizzazioni Nette 2.775.723 2.861.689 

   Crediti verso clienti 1.001.186 1.137.973 
Crediti verso imprese controllate 272.602 68.746 
Debiti verso fornitori (679.133) (803.414) 
Debiti verso imprese controllate (191.283) (173.708) 

Capitale Circolante Commerciale 403.372 229.597 

   Crediti tributari 29.588 28.181 
Altri crediti 143.705 83.204 
Debiti tributari (304.924) (147.634) 
Debiti previdenziali (273.534) (263.196) 
Altri debiti (226.825) (240.243) 
Fondo TFR (230.230) (259.675) 
Fondo per rischi e oneri (152.150) (152.150) 
Ratei e risconti attivi 39.158 39.645 
Ratei e risconti passivi (59.365) (1.493) 

Capitale Circolante Netto (631.206) (683.764) 

   Capitale Investito Netto 2.144.517 2.177.925 

   Capitale Sociale 822.223 822.223 
Riserva sovraprezzo azioni 177.784 177.784 
Riserva legale 26.079 22.842 
Altre riserve 356.441 294.954 
Utili/(Perdite) dell'esercizio 29.210 64.724 

Patrimonio Netto 1.411.737 1.382.527 

   Debiti finanziari 761.098 829.217 
Liquidità (28.317) (33.819) 

Posizione Finanziaria Netta 732.781 795.398 

   Totale Fonti 2.144.518 2.177.925 
 

  
La situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2014 è riferito alla società ARC REAL ESTATE SPA, è stato redatto secondo il principio di competenza 

mensile ed i dati sono di provenienza gestionale. Pertanto i dati contabili alla data del 30 giugno 2014 non sono stati oggetto di revisione contabile. 
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8. 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 58,4%, mentre i clienti principali sono le 

banche con 87,8% del fatturato del primo trimestre. In particolare la famiglia delle “Visure Immobiliare” accoglie, oltre 

ai “Servizi innovativi”, quali visure immobiliari fast, le visure immobiliari fast valorizzate e i report AVM, anche 

nuovi servizi di perizia desktop.  

 

8.1. Analisi del fatturato: comparazione trend dati mensili 2014 -2013 

FATTURATO ARC REAL ESTATE SPA 2014-2013  

 COMPARAZIONE FATTURATO GENNAIO-GIUGNO 
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 Fatturato cumulativo da gennaio a  giugno 
  

 
 

 

8.2. Analisi del fatturato: andamento per famiglie di Articoli  
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  8.3. Analisi del fatturato: andamento per macrocategorie di clienti  

 

        

9. Analisi dei Costi 

9.1. Consumi Sister mensili 2014 

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 88,6% dal 
reparto produttivo delle visure e per il 11,4% dall’ufficio legale. Tali costi impattano, in media nel semestre,  per il 
38,8 % sui ricavi da visure e per l’11% sui ricavi dei servizi legali. Nel mese di maggio si è verificata una eccezione 
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circa la percentuale di incidenza Sister in quanto nella linea di business delle visure è compresa anche la vendita della 
banca dati – atti di compravendita tra privati- relativo all’anno 2013. 

 

 

 

9.2. Costi del personale dipendente e collaboratori 

 

 

Il costo relativo al personale dipendente nei primi sei mesi del 2014 rispetto all’esercizio precedente, è diminuito del 
7%, mentre il costo dei collaboratori ha avuto una riduzione del 1%.  

Nel corso del 2014 è proseguita la contrazione dei costi del personale, resa possibile in virtù dell’introduzione del 
processo produttivo automatico “VisQuadro”.  
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11. Conclusioni 
 
I cicli finanziari, sono molto più lunghi di quelli economici perché l'assorbimento dell'eccesso di debito richiede 
tempo e frena i meccanismi tipici della ripresa. 
Gli investimenti, l'aumento della produttività, il controllo dei costi sembra essere sorprendentemente più deludente. 

L'ARC ha tenuto e i ricavi si attestano a 2 milioni seppur in leggera flessione rispetto al semestre dello scorso anno (-
5%) seppur il portafoglio clienti mantiene un saldo positivo; il perdurare della fase congiunturale non crea ancora le 
condizioni di una prevedibile ripresa dell'economia e di un vero rilancio delle erogazioni da parte del sistema 
bancario a imprese e famiglie. Il margine operativo lordo si attesta a 162 mila euro e l'utile ante imposte è pari a 
29.211 euro. 

 
I numeri di questo primo semestre del 2014 sono il risultato di una disciplina gestionale rigorosa con un forte 
orientamento al cliente. 
 
I ricavi sono in leggera flessione -5%. 
 
Si afferma in sensibile crescita la linea di business dei servizi legali, le altre in flessione, e precisamente: 
 

 
 
 
 
Campobasso lì,  4 settembre 2014 
 


