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Alle parti notificanti

Oggetto: Caso n. COMP/M.3774 � PIRELLI/DB REAL ESTATE/INVESTITORI
ASSOCIATI/LA RINASCENTE-UPIM
Notifica del 23.03.2005 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.
139/2004 del Consiglio1

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell�Unione europea n. C.83, del
05.04.2005, p. 6.

1. In data 23.03.2005, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di
concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del
Consiglio. Per effetto di tale concentrazione le imprese Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
(�PRE�, Italia), DB Real Estate Global Opportunities IB, L.P. (�DBRE�, Isole
Cayman) e Investitori Associati SGR S.p.A. (�IA SGR�, Italia) acquisiscono, ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo
dell'insieme dell�impresa La Rinascente S.p.A. (�La Rinascente�, Italia), mediante
acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per PRE: investimenti e servizi immobiliari;

- per DBRE: fondo immobiliare chiuso;

- per IA SGR: servizi di gestione del risparmio;
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- per La Rinascente: distribuzione al dettaglio di generi di abbigliamento e accessori,
nonché di prodotti per la casa e altri beni.

3. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che
l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n.
139/2004 del Consiglio e del paragrafo 5, comma c, della comunicazione della
Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate
concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/20042 del Consiglio.

4. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata,
la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla
compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La presente decisione è
adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE)
n. 139/2004 del Consiglio.

Per la Commissione

(firmato)

Neelie KROES
Membro della Commissione
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