Provvedimento n. 6320 ( C3189 )

AUTOGRILL//ESERCIZIO
COMMERCIALE

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 agosto 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'atto della società AUTOGRILL Spa, pervenuto in data 22 luglio 1998;
CONSIDERATO quanto segue:

1. Le parti
AUTOGRILL Spa (di seguito AUTOGRILL) è una società controllata dalla Edizioni Holding Spa,
finanziaria del gruppo Benetton. AUTOGRILL svolge attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande e di vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, sotto le insegne Autogrill e Spizzico.
Tali attività vengono svolte in Italia prevalentemente nell'ambito dei servizi autostradali, dove si concentra
l'80% dei punti vendita della società.
La società opera inoltre in Spagna, Francia, Austria e Grecia.
AUTOGRILL ha realizzato nel 1997 un fatturato di circa 1.719 miliardi di lire, il 93,5% dei quali
proveniente dalle attività italiane.
MONTIN Giovanni è il titolare di un esercizio commerciale per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, sito nel comune di Venezia, che ha realizzato nel 1997 un fatturato di 82 milioni di lire.

2. Descrizione dell'operazione
L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di AUTOGRILL del ramo d'azienda - inclusa la
licenza - costituito dall'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attività attualmente
svolta dal Sig. Montin. Tale acquisizione è condizionata all'autorizzazione comunale al trasferimento
dell'esercizio in un altro luogo di Venezia, dove AUTOGRILL intende aprire un proprio punto vendita a
insegna Spizzico.

3. Qualificazione dell'operazione
L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui
all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è
soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge,
in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese
interessate è superiore a 689 miliardi di lire.

4. Valutazione della concentrazione
Il mercato interessato dall'operazione in esame è quello della ristorazione veloce, nel cui ambito è
possibile distinguere diverse tipologie di esercizi, quali, ad esempio, i self-sevice, gli snack-bar, i fast food,
i ristoranti take-away, le pizzerie al taglio. La ristorazione veloce deve essere considerata un mercato a sé
stante rispetto alle altre categorie della ristorazione non domestica. La ristorazione veloce offre infatti al
consumatore un tipo di servizio molto specifico, che la rende scarsamente sostituibile con gli altri tipi di
ristorazione con servizio al tavolo. Essa è caratterizzata, infatti, dall'offerta a prezzi contenuti di piatti pronti
in pochi minuti e da orari di apertura continuati o, comunque, molto estesi.
In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza
da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha dimensione
locale.
Nel caso in esame tale mercato può essere circoscritto alla città di Venezia.
All'interno di tale area geografica, AUTOGRILL non è presente, mentre la quota di mercato
dell'esercizio del sig. MONTIN è trascurabile. L'operazione porterà perciò alla mera sostituzione di un
operatore con un altro.
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato
tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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