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1. Organi Sociali
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Gioele Di Cristofaro

Presidente e Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Collegio Sindacale
Fabrizio Cappuccilli
Mariacarmela Ruscitto
Marco Scopetta
Silvia Brunelli
Giovanni Graziano

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente
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2. Struttura del gruppo

Arc Real Estate S.p.A. (di seguito Arc) è un info-provider globale e indipendente per Banche e Istituzioni Finanziarie
nel mercato italiano del credito e del credito anomalo.
ARC assiste le stesse Banche e, in particolare Fondi d’Investimento e Special Servicer, nell’analisi e nella valutazione
di asset immobiliari e rischi associati a portafogli crediti “non performing”.
L'expertise di ARC risiede nella produzione e la commercializzazione di informazioni e sistemi decisionali riguardanti
le “proprietà immobiliari” e la “collection”, che i clienti utilizzano sia nelle fasi di istruttoria e di concessione degli
affidamenti, che in quelle di tutela e recupero dei crediti, in particolare nelle fasi di passaggio a “scaduti” (past due), a
“inadempienze probabili” (unlikely to pay), a “sofferenza” (non performing loans).
L’esperienza maturata nella valutazione e valorizzazione dei crediti secured e unsecured e la profonda conoscenza del
mercato di riferimento costituiscono un plus attenzionato dai più significativi operatori del settore.
ARC svolge l’attività di valutazione immobiliare utilizzando modelli di stima e di reporting basati sulle best practice
internazionali in particolare, il Codice di Autodisciplina e di Processo adottato dall'ARC è coerente ai seguenti
standard di valutazione: IVS, International Valuation Standards, ABI, Linee Guida, è certificato UNI EN ISO
9001:2015, è compliance alla norma UNI 11558:2014.
I servizi ARC sono utilizzati in modo trasversale dai clienti sia "buy side" e "sell side" nelle attività di analisi e
valutazione dei portafogli.
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Arc Re è attiva in tre principali linee di business:

3. Azionisti

COGNOME E NOME

NUMERO
AZIONI
POSSEDUTE

%
PARTECIPAZIONE
AL CAPITALE
SOCIALE

DE CASTRO MASSIMILIANO

295.283

35,91%

GIANFAGNA ARMANDO
NERI CLAUDIA
DI CRISTOFARO GIOELE
PIGNATARO MICHELE
ZOCCO ALESSANDRO
SANNIO FINANCE SRL
BANCA POPOLARE DI BARI
LIRA CAPITAL

97.678
97.678
97.678
78.840
60.000
83.839
11.111
116

11,88%
11,88%
11,88%
9,59%
7,30%
10,20%
1,35%
0,01%

822.223

100%
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4. Organigramma
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5. Organico aziendale
REPARTO

DIPENDENTI E COLLABORATORI
Totali

Amministrazione

Commerciale

Produzione

CEO, Board Members

6

1

2

2

Quadri

1

1

Impiegati

23

2

30

4

TOTALI

2

Ced

R&S

1

16

5

18

5

1

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 globale ed indipendente 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

RICAVI 2018 PER LINEA
DI BUSINESS
Business Info
Debt Collections
Valuations
Altri ricavi
Totale

2017A

2018A
2.472.825
1.817.995
947.307
18.434
5.256.561

VAR 2018-2017
1.694.787
1.418.680
2.034.920
174.199
5.322.586

-778.038
-399.315
1.087.613
155.765
66.025

VAR% 2018-2017
-31%
-22%
115%
845%
1%
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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 2.472.825 del 2017 a Euro 1.694.787
nel 2018, 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 31.12.2018 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 1.817.995 del 2017 a Euro 1.418.680 nel 2018, registrando una flessione rispetto all’esercizio precedente.
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
richieste dalle banche clienti. I ricavi relativi passano da Euro 947.307 del 2017 a Euro 2.034.920 nel 2018, registrando
una crescita del 115% rispetto all’esercizio precedente.
Contesto generale, economico, politico, di mercato.
Italia ferma l’economia italiana è prevista sostanzialmente in stagnazione nel 2019 e in esiguo miglioramento
nel 2020. Rispetto alle previsioni formulate ad ottobre 2018, la crescita per quest’anno è rivista nettamente al ribasso:
tre quarti da minore domanda interna, un quarto da quella estera. Già in ottobre il Centro Studi Confindustria aveva
ridotto la stima di crescita e aveva evidenziato una lunga serie di rischi, interni ed esterni, alcuni dei quali si sono poi
materializzati. In particolare:
- una manovra di bilancio poco orientata alla crescita;
- nessuna evidenza inequivocabile di una netta riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL, con
inevitabili riflessi sull’appetibilità dei bond italiani per i mercati finanziari;
- consumi delle famiglie in rallentamento e propensione al risparmio in crescita;
- mercato europeo dell’auto in difficoltà, a fronte della minaccia di dazi USA.
Il dato del PIL per la media 2019, statisticamente, risente anche della chiusura negativa del 2018. Lo scorso
anno, infatti, è stato diviso nettamente in due. Nella prima parte, l’economia italiana ha continuato a crescere, sebbene
a ritmi molto ridotti. Nella seconda metà, invece, tutti gli indicatori hanno virato in negativo e il PIL ne ha risentito,
registrando un lieve arretramento.
Due elementi sfavorevoli, che si sono determinati dalla metà del 2018, hanno contribuito in misura marcata al
deterioramento dello scenario. Il 2019 li eredita entrambi e, quindi, continueranno a penalizzare l’attività economica
nell’orizzonte previsivo:

8

Relazione Finanziaria al 31 Dicembre 2018

1. il rialzo di circa un punto percentuale dei rendimenti sovrani rispetto ai minimi dei primi mesi del 2018,
che si sta rivelando persistente; ciò a riflesso dell’aumento del premio al rischio che gli investitori chiedono per
detenere titoli pubblici italiani;
2.
il progressivo crollo della fiducia delle imprese, specie nel manifatturiero, a riflesso del clima di forte
incertezza nell’economia; a questo si è sommato, più di recente, un deterioramento anche del sentiment delle famiglie
italiane.
La fiducia degli operatori economici è un elemento cruciale dello scenario: se manca, ne risentono le decisioni
di spesa di famiglie e imprese. Inoltre, con una fiducia bassa rischia di incepparsi la trasmissione all’economia delle
misure di policy espansive.
Nello scenario 2019 e il 2020 saranno per l’economia italiana due anni con forti differenze nell’andamento
delle principali componenti del PIL.
Questo anche perché i due anni saranno caratterizzati, ciascuno, da nuove rilevanti misure di policy.
Nel 2019 entrano in vigore due strumenti:
1.

il Reddito di cittadinanza (Rdc), una misura strutturale di sostegno al reddito delle famiglie;

2.
la cosiddetta “Quota 100”, nuova opzione di pensionamento anticipato, che è invece una misura
introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021.
Tali misure, soprattutto il Rdc, daranno un contributo, seppure esiguo, alla crescita economica, concentrato
nel primo anno di implementazione. Tuttavia, questi che sono i due pilastri della Legge di bilancio, già annunciati
nella primavera 2018 con il Contratto di Governo, a causa dell’ampio impatto atteso sui conti pubblici hanno
contribuito al determinarsi proprio dei due suddetti fattori sfavorevoli: rialzo dei rendimenti sovrani e cambio di
tendenza della fiducia delle imprese.
Per il 2020 ci sarà invece il previsto aumento di circa tre punti delle aliquote IVA ordinaria e ridotta. L’attività
economica ne risulterà penalizzata.
Focus mercato immobiliare
La sintesi del mercato immobiliare in Italia è che presumibilmente per il 2019 avremo un sostanziale
rallentamento del calo dei prezzi ed un ulteriore incremento delle compravendite. Saranno i centri storici delle grandi
città a farla da padrone mentre probabilmente i piccoli centri e le periferie dovranno vedere ancora i valori in leggero
calo.
Per la stagnazione (deflazione?) del mercato immobiliare molti investitori e analisti danno la colpa al fisco e
alle tasse che pesano sull’acquisto di un’immobile, e a i costi legati all’atto notarile e ai costi stessi del mutuo.
Sicuramente tutti questi fattori non fanno bene al mercato e una politica fiscale agevolata sarebbe auspicabile per la
ripresa dell’economia. Considerando il fatto che la spina dorsale dell’economia dell’Italia sono proprio le pmi.
Sul fronte delle compravendite, le previsioni sono di un ulteriore aumento, anche se con tassi di crescita
piuttosto modesti per quanto riguarda quest’anno. Ci attesteremo nell’ordine delle 600mila compravendite, con una
riduzione quindi del tasso di crescita, ma comunque con una crescita. Sul fronte dei prezzi, le previsioni sono di una
stabilizzazione in alcuni mercati, di un leggero incremento su Milano e di una leggera flessione su Roma. E’ dal 2020
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che invece si assisterà a un ritorno in territorio positivo dei prezzi. Fino alla fine di quest’anno la dinamica media
nazionale dovrebbe essere ancora leggermente negativa”.
Siamo in una fase di rallentamento della crescita delle economie e questo non è un elemento che non influisce
sulle dinamiche del settore, perché da questo elemento ci si porta dietro degli aspetti di condizionamento delle
intenzioni di acquisto e della percezione di reddito che inevitabilmente hanno riflessi sulle strategie e sulle scelte di
investimento”.
C’è un livello di fiducia delle famiglie rispetto alla prospettiva economica generale, in parte anche rispetto alla
prospettiva reddituale personale, che, alla luce dell’evoluzione del contesto, rimane inspiegabilmente alto e questo per
il settore immobiliare è un driver fondamentale. Mentre le imprese sono molto più reattive all’evoluzione del contesto
macroeconomico e quindi alle prospettive di crescita dell’economia e hanno rivisto le proprie aspettative sul futuro in
maniera quasi immediata; le famiglie continuano ad essere particolarmente positive, ottimiste, rispetto a quelle che
sono le prospettive di risalita dell’economia italiana.
A livello generale, un elemento fondamentale volto a consentire la trasformazione delle intenzioni di acquisto
in transazioni è rappresentato dalla disponibilità del credito. E questo è l’altro fattore che lega la situazione economica
generale alle prospettive della situazione del mercato immobiliare italiano. L’andamento generale dell’economia e le
condizioni per l’accesso al credito delle famiglie sono i due elementi che influiscono in maniera decisiva sull’economia
immobiliare”.
Il primo elemento positivo è rappresentato dalla condizione economica dei tassi, assai conveniente, e questo è
un elemento di facilitazione. Un altro elemento che in qualche modo induce le banche ad essere più proattive nei
confronti del settore è rappresentato dalla riduzione delle sofferenze, che induce le banche a essere un pochino meno
rigide, meno selettive, rispetto al passato nella concessione di nuovo credito. Infine c’è un altro elemento di
preoccupazione, dopo la prospettiva economica generale di crescita dell’economia: lo spread. Lo spread si riflette sui
tassi di interesse e sulle scelte delle banche e una dinamica di risalita dei tassi di interesse applicati vuol dire che una
certa tensione finanziaria comincia a scaricarsi sulle condizioni che vengono applicate alla clientela.
Milano è in una fase di grande slancio, siamo su livelli record, il 2018 si chiuderà probabilmente con il record
delle compravendite a livello complessivo, con una propensione che continua a crescere, che è fatta sia di utilizzo
diretto che di investimento. Milano segue una dinamica propria. E’ difficile guardare a Milano insieme alle altre realtà
italiane. Rappresenta un unicum all’interno del nostro Paese. Roma fa un po’ più fatica. Le dinamiche di crescita sono
molto più attenuate. Il 2018 non è stato un anno record, siamo su livelli inferiori a quelli del 2010/2011 e molto inferiori
rispetto a quelli che erano i livelli 2006/2007. C’è un ritardo nell’adeguamento del mercato romano a quello milanese”.
Focus mercato non performing loans
Oltre 1.000 miliardi di Non Performing Loan in Europa, quasi 300 miliardi solo in Italia. Sono questi i numeri
un fenomeno che ha colpito pesantemente il settore finanziario negli ultimi dieci anni. Un problema che ha interessato
tutta l’Europa, ma soprattutto l’Italia, con il nostro Paese al primo posto nel continente per volume di crediti
deteriorati. La crisi che ha colpito l’economia globale a partire dal 2007 ha avuto, infatti, importanti impatti sulle
banche italiane, in particolare per quanto concerne il deterioramento della qualità del credito. Basti pensare che,
secondo studi Banca d’Italia, il 90% del flusso di crediti deteriorati registrato tra il 2007 e il 2015 nel nostro Paese è
dovuto alla crisi economica. Da un’analisi ABI sulle determinanti della crescita dei Non Performing Loan in Europa
tra il 2007 e il 2014 emerge come in Italia le tre cause principali del forte deterioramento del credito sono state la
riduzione del PIL, la crisi dei debiti sovrani e la scarsa efficienza della giustizia.
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Il problema per le più grandi banche italiane non è stato solo smaltire le sofferenze, ma anche a che prezzo
cederle sul mercato. Il sistema bancario italiano ha in pancia ancora crediti deteriorati netti (non performing loans,
Npl) per 125 miliardi di euro, per un terzo coperti intorno al 70% e per i restanti due terzi al 30%, che si traduce in «un
fardello di circa 18 miliardi di euro per il sistema ogni anno». Il report degli analisti segue la richiesta fatta dalla Bce,
che vigila sui principali istituti di credito dell'Eurozona, di completare la copertura sui crediti deteriorati entro il 2026,
limite che scende al 2024 per UniCredit. Lo scorso anno si sono contate 398 operazioni (155 in più rispetto al 2017) che
hanno alleggerito i bilanci degli istituti di 106 miliardi di euro, stando ai recenti calcoli dell'Osservatorio nazionale Npl
Market di Credit Village (compresa la maxi cessione di Mps), che dal 2016 censisce tutte le transazioni di crediti Npl
sul mercato italiano. Ma a chi hanno venduto i crediti dubbi le cinque principali banche italiane e, soprattutto, a
quanto?
«The place to be». Nel luglio 2017 uno studio di Pwc definiva così l’Italia: «Il posto dove trovarsi». In effetti le
banche stavano svendendo quantità enormi di crediti deteriorati e, nella fretta, erano costrette a farlo a prezzi
stracciati. Così su questo mercato si sono fiondati investitori da tutto il mondo: nomi internazionali come Fortress,
Pimco, Crc, Bayview, Anacap, Cerberus, Bain Capital Credit, Hoist Finance o Varde partners, ma anche le divisioni
specializzate di banche d’affari, fino a investitori italiani come Algebris o la storica Banca Ifis. «La sensazione è che
abbia prevalso in molti di questi soggetti una logica puramente finanziaria e speculativa: si sono accaparrati più Npl
possibile, senza preoccuparsi davvero di come gestirli».
Una volta comprati i pacchetti di crediti deteriorati, questi investitori li hanno dati ai servicer (talvolta di loro
proprietà, comprati anche insieme agli Npl dalle banche, talvolta su mandato) per l’attività vera e propria di recupero
crediti. Il problema è che i servicer si sono trovati all’improvviso masse enormi da gestire. E incrementare il personale
non è facile. Cerved, secondo maggiore in Italia, a fine 2016 gestiva 15,5 miliardi di Npl con 813 persone. Oggi gestisce
41 miliardi di Npl (quasi il triplo), ma il personale è aumentato solo a 1.230. Do Bank, numero uno in Italia nel settore
ormai unito a Italfondiario, ha mantenuto le masse stabili (intorno agli 80 miliardi), ma ha ridotto il personale da 3.800
del 2016 a 3mila unità oggi. Credito Fondiario (che svolge anche il ruolo di master servicer) ha aumentato gli Npl da
6,7 a oltre 50 miliardi, con il personale passato da 110 a 250. Ovvio che queste società, e tutte quelle del settore,
puntano sull’efficienza e sulla tecnologia. Ma qualche problema di “sottocapacità” - soprattutto nei soggetti più piccoli
e in quelli più giovani - rischia di esistere.
Non tutti i servicer hanno le spalle abbastanza larghe per investire in personale e tecnologia per gestire
portafogli aumentati così velocemente», il personale necessario dipende dal tipo di crediti, alcune società hanno fatto
crescere la struttura con attenzione e con gli strumenti informatici adeguati, mentre altre abbiano fatto il passo più
lungo della gamba». Il problema principale è tecnologico per gestire ingenti masse di Npl e serve un’infrastruttura hi
tech adeguata per caricare i documenti». Il punto è proprio questo: tutti cercano sinergie ed efficienze, ma non tutti ci
riescono. Alcuni servicer affidano ad ogni singolo gestore anche centinaia di debitori morosi, rendendo quasi
impossibile dedicare attenzione a tutti. Debitori che non trovano nessuno con cui parlare. Nemmeno quando (sembra
strano ma capita) vorrebbero pagare. Giudici che estinguono le esecuzioni immobiliari perché chi gestisce i crediti in
sofferenza non paga i contributi dovuti. Saranno casi limite, ma un problema esiste eccome: le banche hanno venduto
grandi quantità di Npl (oltre 100 miliardi in pochi anni), ma i soggetti che li hanno comprati troppo spesso non sono
dotati di strutture adeguate per gestirli. Gli istituti di credito avranno insomma alleggerito i loro bilanci, ma il nodo
dei crediti deteriorati è tutt’altro che sciolto. È stato solo spostato. Bastano pochi numeri, per farsi venire qualche
dubbio: i primi sette servicer non bancari che operano in Italia da fine 2016 a fine 2018 hanno visto crescere il carico di
lavoro del 73%, ma hanno aumentato l’organico solo del 21%. Hanno cioè quasi raddoppiato gli Npl da gestire (da 139
miliardi a fine 2016 a 241 a fine 2018), ma hanno solo lievemente incrementato il personale incaricato di farlo. Questo
spinge i servicer da un lato a rendere più automatiche, veloci e dozzinali le procedure legali (precetti e azioni legali a
tambur battente), dall’altro - in alcuni casi - costringe i fondi che hanno comprato gli Npl a rivendere pezzi dei loro
portafogli ad altri investitori anche solo per “aggiustare” le performance finanziarie. Insomma: a fare trading di Npl.
In conclusione da come si guarda il mercato e indubitabile l'opportunità che si presenta nei prossimi anni.
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7. Principali dati economici e patrimoniali al 31 Dicembre 2018
Valori in euro senza decimali

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI

31/12/2018

31/12/2017

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni Nette

1.641.367
109.046
184.317
1.934.730

1.690.476
137.741
184.317
2.012.534

Crediti verso clienti
Crediti verso imprese controllate
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Capitale Circolante Commerciale

2.226.522
0
(888.026)
0
1.338.496

2.060.124
0
(876.886)
0
1.183.238

Crediti tributari
Altri crediti
Debiti tributari
Debiti previdenziali*
Altri debiti
Fondo TFR
Fondo per rischi e oneri
Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti passivi
Capitale Circolante Netto

9.239
291.282
(469.962)
(205.417)
(74.677)
(354.624)
0
29.970
(28.256)
536.051

6.498
241.681
(489.724)
(213.401)
(98.256)
(348.299)
0
41.646
(30.094)
293.289

140.900

164.202

395.152

129.087

Capitale Investito Netto

2.470.781

2.305.823

Capitale Sociale
Riserva sovraprezzo azioni
Riserva legale
Altre riserve
Utili/(Perdite) dell'esercizio
Patrimonio Netto

822.223
177.784
51.038
500.856
16.218
1.568.119

822.223
177.784
50.390
488.550
12.956
1.551.903

Debiti finanziari
Liquidità (Cassa e conti correnti)
Posizione Finanziaria Netta

1.059.366
(156.704)
902.662

902.548
(148.628)
753.920

Totale Fonti

2.470.781

* I debiti previdenziali comprendono i Debiti per sospensioni per terremoto oltre es. succ (scadenza
2026)

Capitale Circolante Netto escluso Debiti terremoto oltre es.succ.

Totale attivo
Totale passivo

-

2.305.823
-

0

4.648.447

4.511.111

4.648.447 -

4.511.111
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI

31/12/2018

31/12/2017

Ricavi delle vendite
Incrementi Immobilizzaz. Per lavori interni
Altri ricavi
Valore della Produzione

5.148.387
163.994
10.205
5.322.586

5.238.127
0
18.434
5.256.561

Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale
Oneri diversi di gestione
Totale costi

3.599.805
336.823
791.314
53.950
4.781.892

3.677.391
257.169
722.512
69.193
4.726.265

EBITDA

540.694

530.296

Ammortamenti immateriali
Ammortamenti materiali

254.547
36.948

277.601
32.157

Svalutazione crediti

120.000

106.466

EBIT

129.199

114.072

Proventi / (oneri) finanziari
Proventi / (oneri) straordinari

(31.023)

(31.881)

98.176
81.958

82.191
69.236

16.218

12.955

Risultato ante imposte
Imposte
Imposte esercizi precedenti
Risultato post imposte
Posizione Finanziaria Netta
Debiti verso banche entro 12 m
Debiti verso banche oltre 12 m
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori entro 12 m
Debiti verso altri finanziatori oltre 12 m
Debiti verso altri finanziatori
Liquidità (Cassa e conti correnti)
Posizione Finanziaria Netta

31/12/2018

528703

31/12/2017

13.868

342.876
548.508
891.384
11.164

13.868
(156.704)
902.662

11.164
(148.628)
753.920

516.795
1.045.498
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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.

Linee di business
.Fam: VIS - VISURE IMMOBILIARI
.Fam: CAM - SERVIZI CAMERALI
.Fam: PRE - SERVIZI PREGIUDIZIEVOLI
.Fam: PRE - SERVIZI LEGALI
.Fam: PER - PERIZIE IMMOBILIARI
.Fam: PER -Altri ricavi

Ricavi 2018
874.918
374.184
445.684
1.418.680
2.034.920
174.199
5.322.586

Ricavi 2018 in % Linea
di Business

LINEE DI BUSINESS

16%
LB: Business Information
7%
8%
27% LB: DEBT COLLECTION
38% LB: REAL ESTATE EVALUATION
3% LB: Altri ricavi
100%

La linea di business che ha dominato il fatturato 2018 risulta essere la real estate evaluation con il 40% del fatturato.

8.1. Analisi del fatturato: comparazione trend dati mensili 2016-2017-2018
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8.2 Analisi del fatturato: business information (visure immobiliari, camerali e
pregiudizievoli)

8.3 Analisi del fatturato: debt collection
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8.4 Analisi del fatturato: real estate valuation

11. Conclusioni
Il management anticipando i tempi e a seguito di un’attenta analisi del contesto economico attuale e prospettico
caratterizzato da una forte turbolenza sui mercati, dinamicità e concorrenza sempre più spinta, ha deciso di avviare
una operazione straordinaria avente nel trasferimento della sede a Milano la scintilla per realizzare una profonda
riorganizzazione aziendale.
Il tassello mancante per guadagnare nuove quote di mercato, l’esigenza di una maggiore specializzazione, il presidio
dei mercati e del territorio per ampliare il raggio di azione, forte diversificazione, digitalizzazione spinta,
realizzazione di una boutique di consulenza incentrata sulla business combination “legal” e “valuations”.
La crescita dimensionale è una leva importante per continuare a competere da protagonisti in un mercato in forte e
rapida evoluzione, anche per l’avvento di tecnologie digitali che presto stravolgeranno i paradigmi tradizionali.
Milano ha rappresentato la scintilla per fare emergere il “genio collettivo” che porta l’innovazione, un’arma in più,
qualcosa di nuovo e di utile per l’azienda: dal prodotto, a un nuovo modello di business, fino a un nuovi metodi e
processi per contenere i costi di produzione di beni e servizi.
La velocità dell’innovazione tecnologica, il profondo cambiamento del mercato, ha reso imperativo aumentare le
competenze, è diventato non più prorogabile riqualificare il personale attraverso corsi dedicati, l’affiancamento a
nuove figure professionali che mutueranno nel tempo gli “hard skills” necessari a svolgere l’attività legale e
immobiliare, il tutto necessariamente abbinato a un inglese perfetto. Il riassetto organizzativo punta a dotare la
“piattaforma” di quel mix di competenze tra “il vecchio” e “il nuovo” funzionali a favorire lo sviluppo.
Il management ha lavorato operoso in tale direzione e anche a seguito del “turnaround” determinatosi dopo il
trasferimento presso la nuova sede milanese ha concluso brillantemente una fase di forte rinnovamento che ha visto
aumentare sensibilmente il livello delle competenze tecnico professionali del nuovo personale in ingresso a presidio di
tutti i dipartimenti aziendali.
Il mercato degli Npl da operazioni più semplici è approdato a transazioni molto più articolate, concentrate in
particolare su crediti con garanzie reali (immobiliari).
Le fasi di gestione di Npl presuppongono grande esperienza, flessibilità e capacità strategica. Le classiche competenze
non bastano più. A premiare è un mix di requisiti, che va dalla capacità negoziale alla conoscenza delle procedure
concorsuali, passando per la finanza strutturata e il diritto immobiliare. È importante creare team e realtà
multidisciplinari e far fronte alla necessità di know-how approfondito in diversi campi.
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ARC REAL ESTATE vuole rafforzare la scommessa sul mercato dei crediti deteriorati italiani. Lo vuole fare
sviluppando l’operatività come piattaforma indipendente di special servicing su portafogli di crediti deteriorati
(garantiti e non), e su portafogli incagliati (UTP).
Visti i recenti sviluppi tecnologici, anche gli operatori specializzati nella gestione dei pacchetti Npl stanno scoprendo
il valore dei dati e del machine learning per arrivare a processi data driven. Machine learning e AI possono essere
utilizzati per ottimizzare il business sia nel prendere decisioni che nel fare previsioni. Rendere il processo più
efficiente significa ridurre tempi e costi. Di conseguenza, sarà possible fornire ai clienti modelli aggiornati mediante
continui adattamenti al cambio dell’ecosistema del business.
Il piano di sviluppo prevede l’implementazione di strategie supplementari come la gestione stragiudiziale attraverso
un dialogo attivo con il debitore, competenze di “restructuring”, l’attivazione di Reoco.
Gli NPL (non performing loans) rappresentano un segmento di mercato sempre più significativo per ARC, con
l’implementazione di nuove competenze, loan manager (competenze legali) e asset manager real estate (competenze
immobiliari); ci dovrà essere chi segue le banche nella vendita dei portafogli o chi affianca gli acquirenti (fondi di
privete equity o hedge fund) e li assiste nelle fasi di due-diligence, roll up, underwriting e successivamente nella fase
di gestione e del recupero (il cd. servicing), tentando prima la via stragiudiziale, fino all’approdo in tribunale. Da
operazioni più semplici si andrà via via verso trasazioni più complesse e articolate. Il processo “data driven” diventa
centrale e la gestione efficiente dei crediti deteriorati passa per il valore dei dati (expertise e skills tradizionali di ARC,
quali le attività di data restructuring, arricchimento dati, data quality, bonifica e definizione dei perimetri) e del
machine learning per arrivare a un chiaro obiettivo di sviluppare un processo data driven.

Campobasso, 29 Aprile 2019
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