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1. Organi Sociali 

 

Consiglio di Amministrazione 

Massimiliano De Castro             Presidente e Amministratore Delegato 

Armando Gianfgana                     Consigliere 

Claudia Neri                            Consigliere 

Michele Pignataro                          Consigliere 

Alessandro Zocco                       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. Tre le assets class 

presidiate:
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3. Azionisti  

COGNOME E NOME 
NUMERO 

AZIONI 

ASSET 

SOCIETARIO 

% 

DE CASTRO MASSIMILIANO 

            

295.283  35,91% 

GIANFAGNA ARMANDO 

              

97.678  11,88% 

NERI CLAUDIA 

              

97.678  11,88% 

DI CRISTOFARO 

              

97.678  11,88% 

PIGNATARO 

              

78.840  9,59% 

ZOCCO 

              

60.000  7,30% 

SANNIO FINANCE SRL 

              

83.679  10,18% 

ALTRI/ MERCATO 

              

11.387  1,38% 

          822.223  100% 
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4. Organigramma  

 

5. Organico aziendale  

DIPENDENTI E COLLABORATORI Totali 
REPARTO 

Amministrazione Commerciale Produzione Ced R&S 

Management  5 
 2 2 

 
1 

Quadri 1 1 
    

Impiegati 22 2 
 

15 5 
 

TOTALI 28 3 2 17 5 1 
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6. Relazione alla gestione dell’AD al 31 dicembre 2015 

Scenario macroeconomico, europeo e domestico  

L'economia italiana è uscita nel 2015 dagli ultimi tre anni di recessione (2012-2014) e sta andando nella direzione 

giusta: il Pil è tornato a crescere, il consolidamento dei conti pubblici continua con il surplus primario e il programma 

delle riforme strutturali va avanti. Ma non per questo l'Italia è invulnerabile mentre il contesto internazionale si fa 

denso di criticità, dal rischio Brexit, che è reale, alla deflazione che è preoccupante, dall'economia che rallenta in Cina e 

nei Paesi emergenti all'emergenza umanitaria dell'immigrazione. Non c'è più spazio per mediazioni di sorta o 

compromessi al ribasso. Difesa, politica estera e politica economica hanno bisogno di una guida europea unica, di 

principi solidaristici effettivi e di un disegno condiviso di sviluppo che riduca, non aumenti, le distanze all'interno del 

Vecchio Continente. Oggi più che mai è chiaro a tutti che il problema è europeo ed è un problema sia di crescita sia 

bancario. Diciamoci le cose come stanno: per fare gli Stati Uniti d'Europa bisogna cedere sovranità (difesa e politica 

estera) e abbiamo, di certo, bisogno di un Ministro del Tesoro europeo unico. La politica monetaria, infine, non può e 

non deve fare tutto; deve fare quello che le richiede il mandato della BCE, quindi assicurare la stabilità dei prezzi. E 

per farlo deve sostenere la domanda, comprando anche tempo perchè dispieghino i loro effetti gli interventi di 

bilancio e le riforme strutturali. I tassi possono restare a livelli molto bassi ancora a lungo, ma certo non 

permanentemente. Le Tltro2, nelle quali le banche vengono più "premiate" quanto maggiore è l'attività di prestito, 

sono anche un modo per evitare che i tassi negativi abbiano effetti controproducenti sui loro bilanci, e quindi 

sull'economia. 

Scenario del mercato, bancario e immobiliare 

Per il credito si tratta di una svolta. Dopo sei anni in caduta libera, nel 2015 le nuove operazioni di finanziamento alle 

imprese italiane tornano a crescere. E per una volta non si tratta di uno zero virgola, bensì di un progresso a doppia 

cifra che riporta indietro le lancette al 2012. I nuovi prestiti, positivi in quasi tutti i mesi dell'anno, arrivano a toccare 

nell'anno quota 450,4 miliardi di euro. Il progresso rispetto al 2014 è evidente, 55 miliardi in più, un aumento del 14% 

visibile sopratutto nei prestiti di taglia maggiore (+22% per i finanziamenti oltre il milione di euro) ma presente anche 

tra le Pmi, dove il progresso è nell'ordine dei sette punti percentuali. I livelli pre-crisi restano per la verità a distanza 

siderale, a maggior ragione in presenza di un sistema produttivo "dimagrito" dopo quasi sette anni di recessione, 

sfoltito anche in termini di numeri dall'ondata di fallimenti che ha colpito le imprese. Passando ai prestiti dei privati, 

nel segmento abitativo i tassi di crescita del 2015 sono molto positivi, legati però a una forte componente di sostegno 

alla domanda che arriva dai mutui incentivata dai bassi tassi di interesse. L'effetto combinato di una discesa, tuttora in 

corso anche se lieve, dei prezzi a metro quadrato e dei tassi bassi invoglia le famiglie a comprare casa. Per il futuro 

saranno fondamentali le aspettative di occupazione delle famiglie per mantenere il trend delle compravendite dato 

che chi acquista casa lo fa basandosi sulle attese di reddito dei successivi 20 anni. Si ferma, dunque, la lunga caduta 

dei prezzi delle case, dando speranza al mercato immobiliare italiano, che per il secondo anno consecutivo ha 

registrato un rialzo del numero di scambi. Tracciando il consuntivo dell'anno passato, le compravendite immobiliari 

nel 2015 sono state 963.000, con un aumento su anno del 4,7%, cioè 43mila unità in più. Il ruolo di traino è arrivato dal 

settore residenziale con 444.000 transazioni, in rialzo del 6,5% tendenziale. Bene anche le pertinenze (+4,3%), mentre il 

comparto commerciale si assesta a una crescita più modesta dell'1,9%. Resta in affanno il mercato degli immobili a 

destinazione terziaria e produttiva, entrambi in perdita con -1,9% e -3,5%. Nel complesso, si tratta quindi del secondo 

anno consecutivo con il segno positivo per il mercato immobiliare italiano: il 2014 si era chiuso a +1,8%. Come 

accennato e in conclusione, il segnale forse più importante è che i prezzi delle abitazioni hanno fermato la loro caduta 

nel 2015. Dopo sette semestri di ininterrotta flessione, i prezzi delle case segnano +0,2%. 
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Focus su NPLs, mercato ai massimi  

La nostra attività ci mette spesso nella condizione di capire e osservare l'economia da un punto di vista privilegiato. E' 

come se lavorassimo in una sorta di anticamera della realtà, nella quale è possibile verificare quante persone e aziende 

stanno avendo difficoltà economiche importanti. In quali settori, in quali zone lavorano, in quali zone abitano. Nel 

corso della vita professionale nascono momenti di confronto con i player del settore, soprattutto con coloro che si 

occupano di business information ma anche con coloro che si occupano di gestire i crediti non-performing per conto 

di banche e special servicer. Le banche riescono a verificare velocemente come cambiano le dinamiche dell'economia, 

tra filiali e uffici legali, gli special servicer più orientati al mercato, le operazioni di cessione, la liquidità presente nel 

mercato i prezzi di scambio. I primi segnali di inversione erano attesi ed è arrivato. Le sofferenze nette delle banche 

italiane come comunicato dall'ABI sono scese a gennaio su dicembre di oltre 5 miliardi. Ma è stato un anno record, il 

2015, per il mercato dei non performing loans in Europa. Nei 12 mesi appena conclusi sono passati di mano 104 

miliardi di euro di crediti in sofferenza, un livello che non si vedeva dallo scoppio della crisi finanziaria, datata 2008. 

In questo quadro, l'Italia ha mostrato una buona redditività; nel complesso il volume delle transazioni si è attestato sui 

13,3 miliardi di euro, facendo così del nostro paese il quarto mercato più importante dopo Gran Bretagna, Spagna e 

Irlanda, che insieme hanno registrato deal per 73 miliardi di euro. Tra i gruppi più attivi in Italia da segnalare 

UniCredit, Mps e Banco Popolare, tra le italiane, e Goldman Sachs e Deutsche Bank tra le estere. Così come sul fronte 

dei fondi interessati da sottolineare l'attivismo in acquisto di soggetti come Anacap, Algebris e Banca Ifis. Al di là 

dell'aspetto puramente quantitativo, l'Italia appare un mercato diverso per la tipologia delle operazioni. Le 

compravendite di portafogli nel nostro Paese hanno riguardato soprattutto unsecured (senza garanzie) che hanno un 

valore netto molto basso e hanno un impatto ridotto sui bilanci, o relativi al mercato secondario; ecco perchè nel 2016 

la vera sfida per le banche italiane sarà la cessione dei prestiti "più difficili, quelli con un collaterale più corporate e 

immobiliare". Le previsioni sono dunque per un ampliamento dei deal relativi alla parte più importante dei portafogli 

crediti degli istituti, che fino ad oggi sono stati lasciati fermi sia per la complessità della loro gestione, sia per le 

potenziali minusvalenze connesse alla messa in vendita sul mercato. 

Bilancio 2015, risultati record  

Risultati record per ARC la società di info-providing per banche, fondi d'investimento, special servicer e professionisti 

in Italia. Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 si è chiuso con risultati in sensibile crescita. Il 2015 da poco 

concluso è stato definito "molto buono, per alcuni aspetti straordinario" dallo stesso Amministratore Delegato  

Massimiliano De Castro, che ancora ha dichiarato "il 2015 rappresenta il primo esercizio completo di ARC da società non più 

quotata, e sono molto soddisfatto di aver centrato gli obiettivi indicati ai nostri azionisti". Nel dettaglio l'EBITDA è balzato del 

141,1% annuo a 801.419 euro (332.368 euro nel 2014), l'EBIT a 467.227 euro (102.993 euro nel 2014) e l'utile netto a 

225.190 euro (19.135 euro nel 2014), nonostante il contesto ancora complesso. 

Per la prima volta nella storia dell'ARC Real Estate, che comprende le attività di Business information, Debt collection 

e Real estate valuations, i ricavi sfiorano i 5,7 milioni in aumento del 40,8% grazie alla crescita sostenuta nei servizi 

legali e nel comparto delle valutazioni immobiliari. L'ARC - ha commentato l'Amministratore Delegato Massimiliano 

De Castro - "conferma la sua capacità di generare utili e di essere profittevole, potendo contare su livelli adeguati di solidità e 

contratti attivi in portafoglio. Tutte le linee di business della società hanno contribuito in modo equilibrato al raggiungimento di 

performance e commerciali positive". Per l'AD, "il percorso di crescita organica, condotto fino ad oggi, ha dato ottimi frutti. 

Abbiamo le basi e i numeri per tracciare un altro anno, il 2016, di soddisfazioni e successi commerciali". 
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7. Principali dati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2015 

Valori in euro senza decimali 

l bilancio è stato redatto secondo il principio di competenza  
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8. Analisi del fatturato 

Nell'esercizio 2015 i ricavi sono aumentati del 40,8%, attestandosi a Euro 5.665.758 rispetto a Euro 4.018.838 milioni 

dell'esercizio precedente. 

Possono essere analizzati prendendo in considerazione: 

- Linee di business (famiglie di articoli); 

- Macrocategorie di clienti. 
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La linea di attività della Business Information, camerali e pregiudizievoli, è cresciuta del 50,69%, con focalizzazione 

dei ricavi sul segmento finance. Le visure immobiliari rappresentano il 37,8% e il mercato finance, in particolare le 

banche, rappresentano l'89,4% del fatturato che risulta in aumento per effetto di un maggior consumo di dati e 

consulenze immobiliari. La linea di attività della Debt Collection, in particolare legata alla fornitura di servizi per il 

recupero dei crediti "secured" è cresciuta dell'85%. Nel 2015 si è consolidato il servizio Valutazioni immobiliari: le 

perizie estimative che hanno scontato un forte impatto organizzativo iniziale, hanno raggiunto il 5,2% del fatturato. La 

proiezione dei ricavi relativi alle perizie estimative tradizionali è valutata in sensibile crescita nell'esercizio 2016. 

8.1. Analisi del fatturato: comparazione trend dati mensili 2013 -2014 - 2015 

FATTURATO ARC REAL ESTATE SPA 2013-2015 

 COMPARAZIONE FATTURATO GENNAIO-DICEMBRE 
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8.2 Analisi del fatturato: servizi visure immobiliari e valutazioni 

 

 
 

 8.3 Analisi del fatturato: servizi legali di recupero crediti giudiziali 
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  8.4 Analisi del fatturato: servizi camerali 

 

8.5 Analisi del fatturato: servizi pregiudizievoli 
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8.6 Analisi del fatturato: servizi perizie 

 

 
 

 

11. Conclusioni 
 
 

Raggiunti gli obiettivi per il 2015 in termini di crescita dei RICAVI, dell'EBITDA e del risultato d'esercizio.  

I ricavi sono in crescita del 40,8% rispetto all'esercizio precedente. 

 

 Ricavi: Euro 5,659,457 milioni, +40,8% rispetto ai 4,018,838 milioni dell'esercizio 2014; 

 

 EBITDA: Euro 801,419, +141,1% rispetto ai 332,368 euro dell'esercizio 2014; 

 

 EBIT: Euro 467,227, +353,6% rispetto ai 102,993 euro dell'esercizio 2014; 

 

 Risultato ante imposte: Euro 357,041, rispetto ai 55.920 euro dell'esercizio 2014; 

 

 Risultato post imposte: Euro 225,190, rispetto ai 19,135 euro dell'esercizio 2014; 

 

 

Si affermano con maggiore crescita i "servizi legali" e le "valutazioni immobiliari", precisamente: 

 

 Business Information: Euro 3,284,225 milioni, + 23% rispetto ai 2,675,556 milioni dell'esercizio 2014; 

 Debt Collection: Euro 2,080,732 milioni, + 85% rispetto ai 1,125,297 milioni dell'esercizio 2014;  

 Real Estate Valuations: Euro 294.587, + 44% rispetto ai 204.437 euro dell'esercizio 2014. 

 

 

Campobasso, 18 Aprile 2016 
 


