C9861 - CHEF EXPRESS/AREE DI SERVIZIO "CHIENTI EST" E "CANNE DELLA BATTAGLIA OVEST" A14"LUCIGNANO EST" E "RONCOBILACCIO OVEST" A1-"SESIA OVEST" A26
Provvedimento n. 19338
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 18 dicembre 2008;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione della società Chef Express S.p.A., pervenuta in data 4 dicembre 2008;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Chef Express S.p.A. (già Moto S.p.A.) è una società attiva nello svolgimento di servizi di ristoro e vendita di generi
alimentari e beni di largo consumo nelle aree autostradali.
Il capitale sociale di Chef Express S.p.A. è interamente detenuto da Cremonini S.p.A., società posta al vertice
dell’omonimo gruppo la quale controlla società di produzione e vendita di carne bovina e di prodotti a base di carne
bovina, commercializza all’ingrosso prodotti destinati alla ristorazione extra domestica (catering) e svolge attività di
ristorazione commerciale e ferroviaria.
Nel corso del 2007, Cremonini ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato di circa 2,4 miliardi di euro, di cui circa [12]1 miliardi realizzati in Italia.
Oggetto di acquisizione sono le sub-concessioni per lo svolgimento del servizio di ristorazione e market nelle aree di
servizio autostradale denominate Chienti Est, Canne della Battaglia Ovest, Lucignano Est, Sesia Ovest e Roncobilaccio
Ovest, nella titolarità di Autostrade per l’Italia S.p.A..
Nel 2006, per le attività svolte in tali aree, è stato realizzato un fatturato, rispettivamente, di 2,2 milioni di euro, 1,4
milioni di euro, 3 milioni di euro, 2 milioni di euro e 3,7 milioni di euro2.
II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
Le operazioni in esame consistono nell’acquisizione da parte di Chef Express S.p.A. delle sub-concessioni per lo
svolgimento del servizio di ristorazione e market nelle aree di servizio autostradale Chienti Est, situata al km 263,9
direzione Nord, della A14 Bologna-Taranto; Canne della Battaglia Ovest, situata al km 620,4, direzione Sud, della A14
Bologna-Taranto; Lucignano Est, situata al km 380,7, direzione Nord, della A1 Milano-Napoli; Sesia Ovest, situata al
km 108,2, direzione Sud, della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce; Roncobilaccio Ovest, situata al km 242,6, direzione
Sud, della A1 Milano-Napoli.
Le sub-concessioni relative alle attività descritte sono state aggiudicate a Chef Express S.p.A. in esito allo svolgimento
di una procedura competitiva ad evidenza pubblica da parte della società Autostrade per l’Italia S.p.A., che gestisce in
regime di concessione i tratti di autostrada sui quali sono situate le stazioni di servizio sopra menzionate. In
particolare, diversamente da quanto sostenuto dalle Parti, benché l’aggiudicazione delle sub-concessioni sia avvenuta
nell’ambito della medesima tornata di gare, ciascun affidamento rappresentava un lotto separato aggiudicabile
disgiuntamente dagli altri.
Quanto alla durata, l’affidamento della sub-concessione relativa all’area di servizio Chienti Est scadrà il 31 dicembre
2022; quello relativo all’area Lucignano Est il 31 dicembre 2020; quello relativo a Canne della Battaglia Ovest il 31
dicembre 2023; quello relativo a Sesia Ovest il 31 dicembre 2016 e quello relativo a Roncobilaccio Ovest il 31
dicembre 2013.
III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI
Le operazioni comunicate, in quanto comportano l’acquisizione del controllo di più parti di un’impresa, costituiscono
concentrazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Esse rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del
Regolamento CE n. 139/04, e sono soggette 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 stato superiore a 448 milioni di euro.

1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle
informazioni.]

2 [I dati relativi al 2007 non sono nella disponibilità della parte notificante. ]

IV. VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI
Il mercato del prodotto rilevante per la valutazione delle operazioni in esame è quello della ristorazione autostradale,
costituita dalla somministrazione di alimenti e bevande e dalla fornitura, in modo complementare, di un insieme di altri
servizi, quali la vendita di generi alimentari e non alimentari e la vendita di giornali e di generi di monopolio agli utenti
delle autostrade che sostano presso le aree di servizio.
L’Autorità ha più volte avuto modo di rilevare3 che la ristorazione autostradale costituisce un mercato del prodotto a sé
stante, distinto all’interno del più ampio settore della ristorazione commerciale.
L’attività in esame è caratterizzata da barriere all’entrata di carattere amministrativo, in quanto l’esercizio della
ristorazione autostradale richiede un titolo giuridico di utilizzazione dell’area di servizio, il quale può essere diretto
(concessorio) o indiretto (contrattuale). In passato, pochi operatori hanno goduto di titoli diretti, mentre la modalità
prevalente di ingresso nel mercato è stata l’affidamento indiretto, per il tramite delle società petrolifere titolari delle
concessioni sulle aree. In entrambi i casi, però, l’operatore cui affidare i servizi di ristorazione non veniva in genere
scelto all’esito di procedure concorsuali trasparenti e competitive. Le società autostradali stanno tuttavia mutando
atteggiamento, a favore dell’individuazione diretta di un sub-concessionario attraverso gare pubbliche. Tale modalità è
stata applicata anche nel caso in esame, da Autostrade per l’Italia S.p.A., nell’ambito di una più ampia politica di
aggiudicazione di numerose sub-concessioni per il ristoro nelle proprie aree di servizio attraverso lo strumento della
gara.
In generale, l’attività di ristorazione autostradale si caratterizza per la presenza di aziende grandi e specializzate,
organizzate in catene di punti di ristoro, che beneficiano di rilevanti economie di scala e sono caratterizzate da
uniformità di marchio, di standard qualitativi e di gamma di prodotti offerti. In tale attività, in Italia il principale
operatore è ad oggi la società Autogrill S.p.A..
Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, l'estensione geografica del mercato della ristorazione autostradale è
individuata da percorsi - lungo le tratte autostradali e nella stessa direzione di marcia - di raggio corrispondente a circa
150 chilometri dall’area di servizio cui afferisce la sub-concessione oggetto di acquisizione4.
Il mercato rilevante all’interno del quale devono essere valutate le operazioni in esame è dunque rappresentato dalla
attività di ristorazione autostradale svolta in un ambito costituito dai segmenti autostradali di raggio non superiore a
150 km circostanti le aree di servizio Chienti Est, Lucignano Est, Canne della Battaglia Ovest, Sesia Ovest e
Roncobilaccio Ovest. La tabella di seguito riportata mostra gli assetti concorrenziali nei cinque mercati così definiti.

AdS presenti

Aree di Chef Express a
seguito dell’operazione

Primo operatore e numero
di aree gestite

Chienti Est

12

1

Autogrill (7)

Lucignano Est

14

4

Autogrill (7)

Canne Ovest

12

2

Sarni (4) e Autogrill (4)

Sesia Ovest

41

5

Autogrill (27)

Roncobilaccio Ovest

26

3

Autogrill (17)

Mercato

Pertanto, in seguito al perfezionamento delle operazioni in oggetto, il numero di aree detenute da Chef Espress in
ciascuno dei mercati rilevanti sarà limitato, a fronte di quote di mercato detenute dal primo operatore che sono anche
superiori al 60% in termini di numero di aree detenute.
Le operazioni in esame non appaiono quindi in grado di favorire la costituzione o il rafforzamento di una posizione
dominante sui mercati rilevanti.
RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non determinano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, 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 dello Sviluppo Economico.
Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

3 [Cfr., tra i molti, il provvedimento n. 10982 del 24 luglio 2002, Boll. n. 29/02, caso C5249 - AUTOGRILL/RISTOP.]
4 [Cfr. ancora il citato provv. n. 10982.]

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

