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PROCEDURA RELATIVA ALLE 
CONCENTRAZIONI  

DECISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, 
PARAGRAFO 1, LETTERA b)  

PROCEDURA SEMPLIFICATA  

 

Alla parte notificante: 

Oggetto: Caso n. COMP/M.5609 – ISP/ RDM/ MANUCOR 
Notifica del 07.08.2009 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 
139/2004 del Consiglio1 
Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 192, 
15.08.2009, p. 19 

1. In data 7.8.2009, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di 
concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del 
Consiglio. Con tale operazione le imprese Intesa San Paolo S.p.A. ("ISP", Italia) e 
Reno de Medici ("RDM", Italia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, 
lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell' impresa Manucor 
S.p.A. ("Manucor", Italia), attualmente sotto il controllo esclusivo di Equinox 
Investment S.c.p.A ("Equinox", Lussemburgo), mediante acquisto di azioni.  

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

 - ISP: servizi bancari a livello nazionale e internazionale;  

 - RDM: produzione e vendita di cartoncino ricavato da materiale riciclato; 
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- Manucor: produzione e vendita di film in polipropilene biorientato 
(BOPP).  

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 b 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) 
Philip LOWE 
Direttore generale 
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