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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 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'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 31 marzo 2014 ARC MEDIA SRL 

Fatturato  61.650 

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 31 marzo 2013 REVIS SPA 

Fatturato  5.369 

Capitale Sociale  € 1.000.000 

Partecipazione Arc Re 100% 

Collaboratori 1 
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3. Azionisti Al 31 Marzo 2014 

Il  2014 non ha registrato l’ingresso di nuovi azionisti nella compagine societaria dell’Arc Re. La società è tuttora 

impegnata nelle attività funzionali al mantenimento della quotazione su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale. 

 

ASSET SOCIETARIO 
 al 31 Marzo 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 

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

operazioni medesime; 
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- 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 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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4. Organigramma Al 31 Marzo 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 31 Marzo 2014 

DIPENDENTI E COLLABORATORI Totali 

REPARTO 

Amministrazione Commerciale Produzione Ced R&S 

Collaboratori Soci 5 
 3 1 

 
1 

Quadri 1 1 
    

Impiegati 18 2 
 

14 2 
 

TOTALI 24 
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6. Relazione alla gestione dell’AD al 31 marzo 2014 

Si sta concludendo la fase di riorganizzazione, si pensa alla crescita e l'ARC progetta la nuova fase di sviluppo. Sono 

queste le prerogative del piano industriale 2014-2016 che il Presidente e Amministratore Delegato ha presentato agli 

azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio 2013. 

Il nostro obiettivo sottolinea l'AD è quello di consolidare il primato come principale operatore italiano indipendente 

delle info nel settore del real estate. 

I target 2014 di ARC sono fattibili, nonostante i risultati non esaltanti del primo trimestre. Sono assolutamente fattibili, 

e non sarebbero stati scritti se non fossero stati raggiungibili. I target del piano non sembrano credibili solo all'AD, ma 

anche a tutte le persone coinvolte che hanno contribuito a fissarli.  

I ricavi si attestano a 1,02 milioni e sono in leggera flessione rispetto al trimestre dello scorso anno (- 7,1%) 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 79,5 mila euro e l'utile ante imposte è pari a 23,8 mila euro. 

Certo di lavoro ne resta da fare perchè non tutti gli obiettivi del piano sono stati raggiunti. 

Il trend di sviluppo delle richieste legate all'attività core (visure immobiliari e sistemi decisionali/report) appare in 

rallentamento, apprezzabile la crescita dei servizi estimativi, in sensibile crescita i servizi legali. 

Al management il compito di dare l'"imprinting" del piano: indipendenza nella produzione, forte spinta della 

tecnologia di supporto, innovazione nei prodotti e nei sistemi. 
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7. Principali dati economici e patrimoniali al 31 Marzo 2014 

Valori in euro senza decimali 

 

Principali dati patrimoniali 31/03/2014 31/12/2013 

      

Immobilizzazioni immateriali 1.378.859 1.396.103 

Immobilizzazioni materiali 136.294 149.622 

Immobilizzazioni finanziarie 1.315.964 1.315.964 

Immobilizzazioni Nette 2.831.117 2.861.689 

      

Crediti verso clienti 1.128.996 1.137.973 

Crediti verso imprese controllate 72.817 68.746 

Debiti verso fornitori (751.194) (803.414) 

Debiti verso imprese controllate (184.569) (173.708) 

Capitale Circolante Commerciale 266.050 229.597 
      

Crediti tributari 27.966 28.181 

Altri crediti 102.042 83.204 

Debiti tributari (274.174) (147.634) 

Debiti previdenziali (260.976) (263.196) 

Altri debiti (210.165) (240.243) 

Fondo TFR (250.228) (259.675) 

Fondo per rischi e oneri (152.150) (152.150) 

Ratei e risconti attivi 41.876 39.645 

Ratei e risconti passivi (26.250) (1.493) 

Capitale Circolante Netto (736.009) (683.764) 

      

Capitale Investito Netto 2.095.108 2.177.925 

      

Capitale Sociale 822.223 822.223 
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Riserva sovraprezzo azioni 177.784 177.784 

Riserva legale 26.079 22.842 

Altre riserve 356.441 294.954 

Utili/(Perdite) dell'esercizio 14.198 64.724 

Patrimonio Netto 1.396.725 1.382.527 

      

Debiti finanziari 741.838 829.217 

Liquidità (43.455) (33.819) 

Posizione Finanziaria Netta 698.383 795.398 

      

Totale Fonti 2.095.108 2.177.925 
 

 

l bilancio Trimestrale è stato redatto secondo il principio di competenza mensile 
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Principali dati economici 31/03/2014 31/03/2013 

Ricavi delle vendite   1.015.535 1.092.720 

Incrementi Immobilizzazioni lavori interni 0 43.821 

Altri ricavi   4.969 2.243 

Valore della Produzione   1.020.504 1.138.784 

        

Costi per servizi   722.865 820.820 

Costi per godimento beni di terzi 59.278 64.902 

Costi per il personale   152.333 134.682 

Oneri diversi di gestione   6.494 7.870 

Totale costi   940.970 1.028.274 

        

EBITDA   79.534 110.510 

        

Ammortamenti immateriali   42.246 39.804 

Ammortamenti materiali   13.417 14.902 

Svalutazione crediti   0 0 
        

EBIT   23.871 55.804 

        

Proventi / (oneri) finanziari   (10.421) (11.886) 

Proventi / (oneri) straordinari 748   

        

Risultato ante imposte   14.198 43.918 

 

I dati esposti nel bilancio di competenza sono riferiti alla società ARC REAL ESTATE SPA e sono di provenienza gestionale, pertanto alla data 

del 31 marzo 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-MARZO 

 



 Relazione Finanziaria Trimestrale 

 al 31 Marzo 2014 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                           14             

 Fatturato cumulativo da gennaio a marzo  

 
 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 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. 
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I costi Sister, erogati all’Agenzia del Territorio per il pagamento delle tasse ipotecarie, sono assorbiti per il 91,1% dal 
reparto produttivo delle visure e per il 8,9% dall’ufficio legale. Tali costi impattano per il 46,4 % sui ricavi da visure e 
per l’10,6% sui ricavi dei servizi legali. 

 

 

 

9.2. Costi del personale dipendente e collaboratori 

 

 

Il costo relativo al personale dipendente nei primi tre mesi del 2014 rispetto all’esercizio precedente, è diminuito del 
13%, mentre il costo dei collaboratori ha avuto una riduzione del 2%.  

Nel corso del 2014 è proseguita la 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 possa rideterminare l’organico iniziale 
attraverso la politica dell’aumento dei ricavi e della diversificazione in nuove linee di business. 

 
 
 
 
 
 



 Relazione Finanziaria Trimestrale 

 al 31 Marzo 2014 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                           17             

11. Conclusioni 
 
I numeri di questo primo trimestre del 2014 sono il risultato di una disciplina gestionale rigorosa con un forte 
orientamento al cliente. 
 
I ricavi sono in leggera flessione -7%. In crescita le linee di business dei servizi legali e info-camerali, precisamente: 
 

 
- Linea di business Visure immobiliari, valutazioni e perizie      -13,57%   € 620.745 
- Linea di business Servizi legali                                                       +11,95%   € 213.664 
- Linea di business Visure camerali                                                  + 5,35    € 87.624 
- Linea di business Servizi Pregiudizievoli                                      -1,68   € 139.037 
 

 
Il mutamento di scenario socio-economico è radicale e con la crisi tuttora in corso, la creazione di opportunità e di 
nuova finanza è diventata statica. 
 
Dobbiamo guardare a un mercato di sostituzione, che non cresce strutturalmente, ma dove ogni operatore cerca di 
conquistare quote di mercato della concorrenza. La conseguenza è una competizione spinta, dove a un'offerta 
globale di business information deve corrispondere qualità, competenza e pricing competitivi.  
 
Un ruolo chiave nella crescita e nell'espansione di fatturato è affidato ai servizi legali, mentre le attese per i servizi 
estimativi crescono. Le opportunità derivano da Bankitalia che ha avviato la procedura per una verifica capillare degli 
asset immobiliari utilizzati dalle banche come collaterale.  
 
Molti istituti, considerata l'imminenza degli stress test, hanno già proceduto ad aggiornare le perizie sugli asset posti 
a garanzia dei prestiti; alle banche sottoposte ad Asset Quality Review, per il momento l'attività ha riguardato i primi 
n.15 gruppi ma in futuro verrà estesa a tutte le altre, verranno richieste perizie ed evidenze a supporto dei valori di 
iscrizione a bilancio. Eccola l'opportunità! Va comunque ricordato il prezioso lavoro finora svolto per istituti 
importanti quali UniCredit e MPS. 
 
 
Campobasso, 30  Maggio 2014 
 


