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1. Organi Sociali 

 

Consiglio di Amministrazione 

Massimiliano De Castro             Presidente e Amministratore Delegato 

Armando Gianfagna                     Consigliere 

Claudia Neri                            Consigliere 

Michele Pignataro                          Consigliere 

Alessandro Zocco                       Consigliere  

Gioele Di Cristofaro                      Consigliere  

 

 

 

Collegio Sindacale 

 

Fabrizio Cappuccilli                 Presidente 

Mariacarmela Ruscitto       Sindaco Effettivo 

Marco Scopetta                               Sindaco Effettivo 

Silvia Brunelli                                Sindaco Supplente 

Giovanni Graziano              Sindaco Supplente 
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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: 
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3. Azionisti  

COGNOME E NOME 

NUMERO 

AZIONI 

POSSEDUTE 

% 

PARTECIPAZIONE 

AL CAPITALE 

SOCIALE 

DE CASTRO MASSIMILIANO 295.283 35,91% 

GIANFAGNA ARMANDO 97.678 11,88% 

NERI CLAUDIA 97.678 11,88% 

DI CRISTOFARO GIOELE 97.678 11,88% 

PIGNATARO MICHELE 78.840 9,59% 

ZOCCO ALESSANDRO 60.000 7,30% 

SANNIO FINANCE SRL 83.839 10,20% 

BANCA POPOLARE DI BARI 11.111 1,35% 

LIRA CAPITAL 116 0,01% 

        822.223  100% 
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4. Organigramma  

 

5. Organico aziendale  

DIPENDENTI E COLLABORATORI 

Totali 

REPARTO 

Amministrazione Commerciale Produzione Ced R&S 

CEO, Board Members 6 1 2 2 
 

1 

Quadri 1 1 
    

Impiegati 23 2 
 

16 5 
 

TOTALI 30 4 2 18 5 1 
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6. Relazione sulla gestione dell’Amministratore Delegato 

Le informazioni contenute nella presente Relazione ed i commenti riportati hanno la funzione di fornire una 

visione globale della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società ARC REAL ESTATE SPA, gli 

aggiornamenti intercorsi, l'evoluzione e ciò che si è verificato influenzando l’anno di attività trascorso. 

 L'ARC REAL ESTATE SPA è un infoprovider tra i più rappresentativi in Italia nel settore delle proprietà 

immobiliari; l’expertise ARC risiede nella valutazione di collateral immobiliari a garanzia delle esposizioni creditizie e 

nei servizi di collection in particolare a supporto delle procedure esecutive; questi servizi sono particolarmente 

apprezzati da banche e fondi d’investimento sia nelle fasi di due-diligence e underwriting (credit analysis) sia in 

quelle di recupero dei crediti (servicing).  

I crediti ipotecari, i cosiddetti secured, rappresentano uno degli asset più importanti per le banche e quindi 

necessitano di competenze specialistiche nel campo tecnico legale, giudiziale e, non meno importante, del mercato 

immobiliare, tutte competenze che ARC ha sviluppato in 25 anni di esperienza. 

 Le attività sono riepilogate in tre principali linee di business: 

1. Business Information 

2. Debt Collection 

3. Real Estate Valuation 

 

 Business information 

 La "Business Information" è riferita all'erogazione di visure immobiliari, visure camerali, report aggregati su 

privati e imprese, informazioni pregiudizievoli. Tali prodotti consentono di valutare l'affidabilità e il merito creditizio 

principalmente a banche e istituzioni finanziarie. I ricavi relativi passano da Euro 3.032.005 del 2016 a Euro 2.472.825 

nel 2017, registrando una flessione rispetto all'esercizio precedente a causa di una contrazione di nuove richieste da 

parte del mercato bancario; a tale riguardo si precisa che il portafoglio clienti attivi al 31.12.2017 risulta positivo.  

 Debt Collection 

La Debt Collection è riferita all'erogazione di servizi per il recupero coattivo dei crediti, in particolare la 

predisposizione delle relazioni ventennali funzionali ai processi di esecuzione immobiliare. I ricavi relativi passano da 

Euro 1.732.282 del 2016 a Euro 1.817.995 nel 2017, registrando una crescita rispetto all’esercizio precedente del 5%.     

 Real Estate Valuations 

La Real Estate Valuations è riferita alle valutazioni statistiche, in particolare le valutazioni di collateral a 

garanzia delle esposizioni creditizie (sorveglianza e AQR) e alle valutazioni tradizionali, perizie desk, drive-by e full 
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richieste dalle banche clienti. I ricavi relativi passano da Euro 1.431.764 del 2016 a Euro 947.307 nel 2017, registrando 

una flessione causata principalmente dalla periodicità delle perizie "cd. revolving", a supporto dei processi di 

monitoraggio e sorveglianza dei valori sottostanti le esposizioni creditizie che, normalmente, devono essere svolte 

ogni 18 mesi e pertanto nel 2017 hanno influito in modo residuale sul finire dell'annualità.  

Contesto generale, economico, politico, di mercato. 

E’ uno scenario macroeconomico favorevole e di “mantenimento” quello delineato dai maggiori indicatori: 

richieste di finanziamenti a lungo termine i crescita, boom di investimenti 4.0, flussi di nuovo credito deteriorato in 

calo, insomma è visibile un’accelerazione corale a conferma di una risalita dell’economia. 

Dal punto di vista politico la valutazione sul dopo elezioni è legata alla formazione del nuovo governo e la sua 

strategia che sarà la chiave per la credibilità dell’Italia. C’è attenzione da parte della comunità internazionale e dei 

mercati su “ogni eventuale piano per invertire il processo di riforma messo in atto dal precedente governo come 

quelle del lavoro e delle pensioni”, quindi l’importanza di non indietreggiare sulle riforme attuate. 

Ciò che è importante è accelerare sulla crescita e andare avanti sulle riforme che stanno spingendo la crescita 

del paese, assicurarsi un governo che non tocchi i provvedimenti che hanno dato effetti sull’economia reale, Jobs act e 

Industria 4.0.  

La politica europea si compatta, con il via libera della Spd in Germania è arrivato un messaggio forte, la 

Francia lo è con Macron e l’auspicio che anche in Italia dopo il voto si entri nei fatti e si costruisca una stagione 

importante per il nostro paese e per l’Europa. Abbiamo bisogno di un’Europa forte e il fatto che gli Stati Uniti 

comincino a parlare di dazi importanti a danno dell’industria europea è un segnale forte e possiamo rispondere solo 

in chiave europea. 

Mercato immobiliare a due facce, nonostante compravendite in aumento, la bassa qualità dell’offerta frena i 

prezzi. La voglia di casa in Italia si respira e non solo nelle grandi città. Una tendenza che si riscontra nei numeri 

pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con tutti e quattro i trimestri del 2017 che hanno registrato un incremento delle 

compravendite residenziali, composte per la maggior parte da transazioni relative alla prima casa, primo acquisto o 

sostituzione. A questa vitalità delle transazioni non corrisponde però una ripresa dei prezzi che per il sesto anno 

consecutivo si muovono in flessione. I motivi di una risalita dei prezzi che stenta ad arrivare sono legati a due 

principali motivi: da una parte alla mancanza di inflazione che non fa aumentare il prezzo di quasi nessun prodotto o 

servizio e la casa non fa eccezione a questa situazione, quindi se risale l’inflazione automaticamente risaliranno anche 

le quotazioni, dall’altra e non meno importante, è una motivazione interna al mercato, ovvero un’offerta scadente del 

prodotto sul mercato. La maggior parte della domanda è di miglioramento abitativo (casa più grande, zona migliore, 

più comoda) e a fronte di un’offerta scadente si preferisce chiedere uno sconto sul prezzo richiesto per poter 

ristrutturare successivamente la casa. 

Contesto bancario: servono stabilità e fiducia. Le soluzioni delle crisi delle banche messe in ginocchio dalla 

doppia recessione e, in alcuni casi, da gravi episodi di malagestione, hanno dissipato i timori sulla tenuta del sistema. 

Anche i giudizi dei mercati sono migliorati. Le banche europee, e italiane in particolare, continuano a migliorare la 

qualità dei loro attivi. Nel contempo, però, ad essere ancora deficitaria è la capacità degli istituti di generare un livello 

di redditività sostenibile. Sullo sfondo dello scenario attuale e prospettico c’è la revisione in pieno corso dell’assetto 

istituzionale e regolamentare europeo. Un processo che segue ai pronunciamenti prima della Commissione e poi dalla 

BCE con il famoso “Addendum” sulle regole di primo e secondo pilastro per la svalutazione entro termini stabiliti dei 

nuovi crediti deteriorati (2 anni se non garantiti, 8 anni se garantiti). Misure queste che sicuramente aiutano a ridurre 

le incertezze sulla valutazione dei crediti deteriorati ma che possono avere effetti diversi a seconda dei tempi delle 

procedure di recupero dei crediti nei diversi paesi. La conseguenza è che non vi è certezza prospettica del diritto 
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riguardo i crediti deteriorati e più in generale sulle regole per le gestioni bancarie e conseguentemente per le ricadute 

nei rapporti con le imprese in generale e le famiglie.   

7. Principali dati economici e patrimoniali al 31 Dicembre 2017 

Valori in euro senza decimali 
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8. Analisi del fatturato 

I ricavi possono essere analizzati prendendo in considerazione: 

- Linee di business (famiglie di articoli); 

- Macrocategorie di clienti. 

 
 

 

La linea di business che ha dominato il fatturato 2017 risulta essere la business information con il 46% del fatturato, di 

cui il 30% rappresentato dalle visure immobiliari, attività core e storica dell’azienda. 

I servizi vengono erogati prevalentemente agli enti creditizi (i clienti banche rappresentano il 71% del fatturato). 

 

 



 Relazione Finanziaria al 31 Dicembre 2017 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                           12             

8.1. Analisi del fatturato: comparazione trend dati mensili 2015-2016-2017 

 

  

 

 

  

8.2 Analisi del fatturato: business information (visure immobiliari, camerali e 

pregiudizievoli) 
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8.3 Analisi del fatturato: debt collection 

 

 
 

 
 

8.4 Analisi del fatturato: real estate valuation 
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11. Conclusioni 
 

Considerando la complessità del mercato italiano NPL, così come la difficoltà per un investiture straniero a raccogliere 

dati confidenziali dei debitori italiani, il numero di servicer e infoprovider locali aumenterà nei prossimi anni. Di 

conseguenza, per guadagnare mercato, è essenziale  anticipare i trend del mercato e fornire informazioni chiave 

attraverso soluzioni innovative, semplici da usare e tecnologicamente avanzate.  

 

Le strategie dell'AD, prendendo in considerazione le potenzialità del mercato attuale e prospettico, sono tutte 

indirizzate a consolidare e migliorare i processi del dipartimento "real estate valuation" e a sviluppare la nuova linea 

di business specializzata in NPL con un brand dedicato e una piattaforma web chiamata More Performing Loan. 

L’obiettivo di questo servizio è fornire a potenziali investitori nazionali ed internazionali, alle stesse banche, una vasta 

serie di dati ed informazioni riguardanti i debitori. In questo modo ARC potrà diventare un partner chiave fornendo 

in breve tempo un set di dati non accessibili altrimenti da investitori, esteri in particolare, in quanto assolutamente 

distanti dalle dinamiche di un sistema tutto "italiano" e lontano dalle logiche tradizionali. Per la realizzazione di una 

“piattaforma” completa ha avviato delle trattative con due players di mercato con experise eterogenei e 

complementari ad ARC. 

 

I ricavi del 2017 sono risultati in flessione rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, ma il budget triennale 

2018-2020 consegnato dall'AD al recente Board prevede una sensibile crescita nella "property evaluation" con ricavi 

che contribuiranno a sostenere la crescita prevista.  

I driver del piano triennale saranno determinati da una forte dinamica dei ricavi nella "real estate valuation", una 

moderata crescita nella "debt collection", stabile/in calo nella "business information". In particolare, i fattori che 

contribuiranno alla crescita sono i seguenti: 

- Acquisizione di nuovi clienti: in particolare le piccole banche a seguito all'armonizzazione dei criteri di vigilanza alle 

normative europee, che imporranno alle stesse banche nuove strategie di gestione dei crediti deteriorati che dovranno 

essere coerenti con le linee guida sugli Npl definite con la BCE, al Comprehensive Assesment della BCE, formato dalla 

verifica degli attivi (Asset Quality Review) e dagli stress test. Gli attuali clienti e quelli potenziali si prevede 

richiederanno anche questi nuovi servizi. 

- Rinnovi e nuove attività nel real estate e debt collection; norme stringenti riguardo la completezza documentale e 

informativa nelle pratiche di fido; aggiornamento delle perizie; avvio di nuove attività azioni di recupero crediti;  

- Perizie revolving dal portafoglio clienti; 

- Perizie nuove erogazioni dal portafoglio clienti. 

 

Si conferma nel primo trimestre del 2018 una moderata crescita nei servizi di "collection" a supporto dei processi di 

recupero crediti e una sensibile crescita nei servizi "valuation" in virtù dell'acquisizione di nuovi importanti clienti. 

  

 

Campobasso, 22 Aprile 2018 


