
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
AL VIA ARC RES 

PER IL RILANCIO DEL FONDO IMMOBILIARE  
IRIS TRE-TRADING REAL ESTATE 

 
Arc Res, il brand immobiliare di Arc Advisory, rilancia Iris TRE, il fondo specializzato nella 

creazione di valore tramite il rilancio e lo sviluppo dei cantieri immobiliari incagliati  
  

Milano, 3 novembre 2014 - Diventa operativo Arc Res, il brand immobiliare di Arc Advisory che 
attraverso un team altamente specializzato è in grado di creare fondi immobiliari ad hoc in linea 
con le necessità del cliente. Questo risultato è possibile anche grazie alla sinergia con arc Asset 
Management, management company indipendente specializzata nella creazione e nella gestione 
di soluzioni di investimento per investitori istituzionali e privati con importanti patrimoni.  
 
Il team di Arc Res, oltre a realizzare fondi immobiliari su misura per investitori istituzionali, 
professionali e privati, si rivolge ai possessori di portafogli di crediti immobiliari - tra cui NPL (crediti 
non performanti, sofferenze e incagli) - garantiti da immobili, assicurando la gestione attiva degli 
stessi; a investitori istituzionali, quali fondi immobiliari o compagnie assicurative, che desiderano 
migliorare le performance o rivisitare la propria strategia di investimento nel settore immobiliare e 
ai proprietari di patrimoni immobiliari, garantendo loro un’assistenza nella razionalizzazione e nella 
gestione degli stessi con un approccio value added. 
 
“Grazie ad Arc Res - commenta Jacopo Gerosa, Responsabile dell’area commerciale e tecnica 
della Società - siamo in grado di affiancare il cliente fin dalle prime fasi del progetto, a partire 
dall’analisi di fattibilità e di convenienza della creazione di un fondo di investimento, valorizzando in 
primis le competenze immobiliari del cliente e, quindi, gli asset immobiliari. Inoltre, lo assistiamo 
nella ricerca delle risorse finanziarie per lo sviluppo degli asset stessi”. 
 
Attraverso Arc Res, Arc Advisory rilancia il fondo Iris TRE-Trading Real Estate, il comparto 
immobiliare di Iris Fund SICAV SIF - SICAV di Arc Asset Management -, che riparte con nuovi 
obiettivi di investimento specializzandosi, in particolare, nell’acquisizione di cantieri immobiliari 
incagliati dal punto di vista finanziario. Sfruttando le competenze non solo finanziarie ma anche 
commerciali e tecniche di Arc Res, la mission di Iris TRE sarà quella di terminare i lavori di questi 
cantieri superando i problemi finanziari che ne bloccano il completamento. Il Fondo, in questo 
modo, sfrutta sia le proprie competenze che le opportunità estremamente vantaggiose offerte da 
questa nicchia di mercato.  
La valorizzazione dei cantieri e degli immobili avviene, in primis, tramite una ristrutturazione 
finanziaria del debito e, in seguito, attraverso lo sviluppo e il completamento dei lavori e la 
successiva commercializzazione dell’immobile.  
 
“Il fondo TRE - prosegue Jacopo Gerosa - cerca di sviluppare una ulteriore nicchia del mercato 
degli NPL, quella dei cantieri incagliati, con l’obiettivo di creare valore per i possessori di quote del 
Fondo e di aiutare anche l’economia reale. L’intervento del Fondo inizia con la soluzione di una 
criticità finanziaria, per procedere poi con interventi in loco per il completamento dei lavori e la 
successiva vendita degli immobili. Questa attività ha anche un’importante ricaduta sociale, in 



quanto permette di immettere sul mercato, a prezzi convenienti, delle soluzioni abitative in grado di 
soddisfare le richieste della domanda e di generare e sbloccare risorse per nuovi investimenti”.    
 
 
 
Arc Res è il brand immobiliare di Arc Advisory che può vantare un team in grado di realizzare prodotti tailor made in 
linea con le necessità del cliente istituzionale, professionale e privato. Questo è possibile anche grazie alla sinergia con 
arc Asset Management, management company indipendente specializzata nella creazione e nella gestione di veicoli di 
investimento collettivi.                               
In particolare Arc Res, oltre a creare fondi immobiliari su misura, si rivolge a fondi garantiti da immobili e a fondi già 
attivi.    
 
Iris Fund Sif, SICAV di arc Asset Management, è una realtà lussemburghese non armonizzata in grado di fornire gli 
strumenti necessari per la creazione di soluzioni di investimento su misura.  
Uno dei comparti della SICAV è Iris TRE-Trading Real Estate, fondo di investimento immobiliare autorizzato nel 
gennaio 2009 e regolamentato dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 
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