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Compressors S.p.A. – Italia 
 
 
 

Signora Ministro, 

1. PROCEDIMENTO 

(1) Con notifica SANI del 5 novembre 2013, integrata da ulteriori chiarimenti 
inviati il 27 novembre 2013, l’Italia ha notificato la concessione di aiuti per il 
salvataggio a favore di ACC Compressors S.p.A. (in seguito, “ACC” o 
“l’impresa”). 

2. DESCRIZIONE 

2.1. Il beneficiario 

(2) ACC è una grande impresa italiana che opera dal 1960 nella produzione e 
vendita di compressori per frigoriferi a uso domestico. I compressori vengono 
venduti come componenti ai produttori di apparecchiature originali (original 
equipment manufacturers, OEM) o ai produttori di frigoriferi che integrano i 
compressori nei prodotti finali venduti ai consumatori. 
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(3) La sede legale di ACC è a Pordenone, nel Friuli-Venezia Giulia, mentre il solo 
impianto produttivo si trova a Belluno, in Veneto. Tale area non risulta 
ammissibile agli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-20131. Le 
autorità italiane hanno confermato che ACC è un’impresa di grandi 
dimensioni. In data 21 ottobre 2013, ACC aveva 618 dipendenti. 

(4) ACC appartiene al 100% a Household Compressors Holding S.p.A. (HCH), 
che opera esclusivamente come holding e non svolge attività produttive. Le 
autorità italiane hanno spiegato che HCH è un’impresa in difficoltà poiché è 
stata dichiarata insolvente il 12 ottobre 2013. ACC detiene inoltre direttamente 
il 100% di ACC Austria GmbH, attualmente soggetta a procedura concorsuale 
di diritto austriaco, e indirettamente il 100% di ACC Germany GmbH, 
anch’essa posta in liquidazione fallimentare nell’ottobre 2012, e il 100% di 
ACC USA LLC, attualmente inattiva. 

(5) Al 30 settembre 2013, il gruppo HCH risultava strutturato nel modo seguente: 

 

(6) ACC è stata in primo luogo dichiarata insolvente dal tribunale di Pordenone 
il 28 giugno 2013 e quindi il 27 agosto 2013 lo stesso tribunale ha disposto 
l’apertura nei suoi confronti della procedura di amministrazione straordinaria. 

(7) Le autorità italiane hanno confermato che le risorse di HCH non sono 
sufficienti a coprire il fabbisogno di liquidità di ACC e che i problemi di 
quest’ultima non possono essere risolti all’interno del gruppo, dal momento 

                                                           
1 L’attuale Carta delle regioni assistite in Italia è stata stabilita nel caso relativo all’aiuto di Stato 

N 324/2007 – Italia Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 90 
dell’11.4.2008, pag. 4) e successive modifiche. 
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che tutte le imprese del gruppo sono inattive o si trovano in difficoltà. Esse 
hanno inoltre spiegato che le difficoltà di ACC sono intrinseche all’impresa 
stessa, poiché essa è l’unica società produttiva nel gruppo e non vi sono 
ripartizioni dei costi all’interno del gruppo. Esse hanno inoltre dichiarato che i 
problemi di ACC derivano dal contesto di mercato non favorevole e dalle 
scelte strategiche ed industriali poste in essere negli anni passati. 

2.2. La misura notificata 

(8) L’Italia intende fornire ad ACC un sostegno tramite il Ministero dello 
Sviluppo economico. Il sostegno consiste in una garanzia statale di 6 mesi a 
copertura di linee di credito in via di definizione (concessione di scoperti e 
pagamenti bid/performance/advance) per soddisfare il fabbisogno di liquidità 
di 13,6 milioni di EUR. La misura notificata mira a garantire il mantenimento 
dell’operatività aziendale e a sostenere il piano di cessione dei complessi 
aziendali. 

(9) Le condizioni precise del finanziamento non sono ancora definite, ma le 
autorità italiane assicurano che il tasso d’interesse sarà comparabile ai tassi 
che le banche applicano alle imprese sane e che non sarà inferiore ai tassi di 
riferimento adottati dalla Commissione2. 

(10) Inoltre, l’Italia assicura che la garanzia sarà revocata sei mesi dopo 
l’erogazione della prima tranche del finanziamento al beneficiario e che 
quest’ultimo presenterà un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione 
o la prova che il prestito è stato interamente rimborsato e/o che la garanzia è 
stata revocata, entro sei mesi dall’autorizzazione della misura di aiuto per il 
salvataggio. 

(11) Infine, le autorità italiane hanno confermato che ACC non ha ricevuto aiuti per 
il salvataggio o la ristrutturazione in passato. 

3. VALUTAZIONE 

3.1. Esistenza di aiuti di Stato 

(12) A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono incompatibili con il 
mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli 
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma 
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di 
falsare la concorrenza. Pertanto, affinché una misura statale sia considerata un 
aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono 
risultare soddisfatti i seguenti criteri cumulativi: utilizzo di risorse statali, 
vantaggio selettivo al beneficiario ed eventuale effetto di distorsione della 
concorrenza e ostacolo agli scambi tra Stati membri. 

                                                           
2 Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di 

riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag.6). 
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Risorse statali 

(13) La misura notificata, ovverosia la garanzia statale, viene concessa dal 
Ministero italiano dello Sviluppo economico. Essa implica quindi risorse 
statali, in caso di inadempienza del beneficiario, ed è imputabile allo Stato 
italiano. 

Vantaggio selettivo al beneficiario 

(14) Per essere considerata un aiuto di Stato, la misura deve essere specifica o 
selettiva, nel senso che favorisce soltanto alcune imprese e/o la produzione di 
determinati prodotti. 

(15) La misura notificata è selettiva, in quanto la garanzia statale va a beneficio di 
un’impresa specifica, ACC. La garanzia statale conferisce un vantaggio 
economico al beneficiario, nella misura in cui gli permette di avere accesso a 
fonti di liquidità che non avrebbe ottenuto sul mercato senza l’aiuto statale, in 
considerazione della sua situazione finanziaria. Si deve pertanto concludere 
che la misura conferisce ad ACC un vantaggio selettivo. 

Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi 

(16) La Commissione ha esaminato se la misura falsa o minaccia di falsare la 
concorrenza e incide sugli scambi all’interno dell’Unione europea. Qualora un 
aiuto concesso ad uno Stato membro rafforzi la posizione di un’impresa 
rispetto ad altre imprese concorrenti che competono a livello di scambi 
all’interno dell’Unione, si ritiene che l’aiuto incida su tali scambi3. 

(17) Il mercato UE della vendita di compressori per frigoriferi di uso domestico è 
aperto alla concorrenza. ACC vende i propri prodotti in altri Stati membri e 
attualmente detiene il 6% del mercato UE, in competizione con altri 
produttori, ad esempio SECOP, il quale detiene il 12% dello stesso mercato ed 
altri produttori non europei, che occupano la parte rimanente del mercato. 

(18) Concedendo ad ACC l’accesso a fonti di liquidità che non avrebbe altrimenti 
ottenuto a condizioni di mercato, la garanzia di Stato può migliorare la 
posizione competitiva di ACC rispetto ai suoi concorrenti sul mercato interno. 
Pertanto, essa falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed incide sugli scambi 
tra Stati membri. 

Conclusioni sull’esistenza dell’aiuto 

(19) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura costituisca 
un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Le autorità 
italiane sono dello stesso avviso. 

                                                           
3 Si vedano in particolare la causa 730/79 Philip Morris / Commissione (Raccolta 1980, pag. 2671, 

punto 11), la causa C-53/00 Ferring (Raccolta 2001, pag. I-9067, punto 21) e la causa C-372/97 
Italia / Commissione (Raccolta 2004, pag. I-3679, punto 44). 
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3.2. Compatibilità dell’aiuto 

(20) La Commissione può autorizzare gli aiuti al salvataggio in quanto compatibili 
con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del 
TFUE se essi soddisfano i criteri di compatibilità previsti dagli Orientamenti 
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione4 (in appresso, “gli 
Orientamenti”), che fissano regole specifiche relative all’ammissibilità delle 
imprese agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, alla forma degli aiuti, 
al tasso di interesse e ad altre condizioni (capitolo 3.1). 

Ammissibilità degli aiuti per il salvataggio  

(21) Conformemente ai punti 12, lettera a) e 14 degli Orientamenti, soltanto le 
imprese in difficoltà sono ammesse a beneficiare degli aiuti per il salvataggio. 

(22) Ai sensi del punto 9 degli Orientamenti, la Commissione ritiene che 
un’impresa sia in difficoltà quando essa non è in grado, con le proprie risorse o 
con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di 
contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità 
pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve 
o nel medio periodo. 

(23) Il punto 10 degli Orientamenti stabilisce che un’impresa è considerata in 
difficoltà nei seguenti casi: 

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della 
metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia 
intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; 

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità 
illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei 
fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un 
quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; 

c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal 
diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura 
concorsuale per insolvenza. 

(24) Nella notifica, le autorità italiane spiegano che ACC può essere ritenuta 
un’impresa in difficoltà ai sensi della definizione di cui al punto 10, lettera c) 
degli Orientamenti. In effetti, un tribunale italiano ha già dichiarato ACC 
insolvente ed ha aperto la procedura di amministrazione straordinaria5. 

                                                           
4 Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e 

la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag.2), prorogata nel 2009 
(GU C 156 del 9.7.2009, pag.3) e nel 2012 (GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3). 

5 Sentenza n. 47 del 27 giugno 2013, depositata il 28 giugno 2013, del Tribunale di Pordenone che 
dichiara ACC insolvente e Decreto n. 382/2013 del Tribunale di Pordenone, comunicato 
il 27 agosto 2013. 
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(25) ACC può essere quindi ritenuta un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, 
lettera c), degli Orientamenti. 

(26) Ai sensi del punto 12 degli Orientamenti, un’impresa di recente costituzione 
che abbia cominciato le attività meno di tre anni prima della notifica non è 
ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio. ACC non è però un’impresa 
di recente costituzione, essendo al contrario un’impresa storica, le cui attività 
di produzione di compressori risalgono al 1960. 

(27) Infine, il punto 13 degli Orientamenti stabilisce che un’impresa facente parte 
di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di 
massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo 
qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche 
all’impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi 
all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo 
stesso. Come indicato al punto (7), HCH è una semplice holding che detiene 
affiliate che sono o insolventi o inattive e non è attualmente in grado di fornire 
i finanziamenti necessari a soddisfare fabbisogno di liquidità a breve termine 
di ACC. Le difficoltà di quest’ultima dipendono dal contesto di mercato e da 
scelte commerciali intrinseche e non da una ripartizione arbitraria dei costi 
all’interno del gruppo che graverebbe indebitamente sul bilancio di ACC. 
Pertanto, nonostante faccia parte del più ampio gruppo HCH, ACC risulta 
ammissibile agli aiuti per il salvataggio. 

Condizioni di compatibilità di cui al punto 25 degli Orientamenti 

(28) Per essere ritenuti compatibili con il mercato interno, gli aiuti per il 
salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 25 degli 
Orientamenti. 

(29) Ai sensi dei punti 15 e 25, lettera a), degli Orientamenti, l’aiuto per il 
salvataggio deve consistere in un sostegno finanziario in forma di garanzie sui 
prestiti o di prestiti. In entrambi i casi, il sostegno deve essere gravato da un 
tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad 
imprese sane. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono essere 
revocate entro un termine non superiore a 6 mesi dall’erogazione all’impresa 
della prima tranche. 

(30) Nella fattispecie, la misura notificata è una garanzia statale che copre il 100% 
di linee di credito per un importo di 13,6 milioni di EUR, che saranno 
utilizzate per soddisfare il fabbisogno di liquidità, mantenere l’operatività 
aziendale e sostenere il piano di cessione dei complessi aziendali. Come 
indicato ai punti (9) e (10), nella notifica le autorità italiane si sono impegnate 
a garantire che il tasso d’interesse dei crediti coperti dalla garanzia statale sia 
comparabile ai tassi che le banche applicano alle imprese sane e che in ogni 
caso non sia inferiore ai tassi di riferimento che la Commissione applica per il 
periodo in cui le suddette linee di credito saranno aperte6. Nella notifica, le 
autorità italiane hanno anche assicurato che la garanzia sarà revocata entro sei 

                                                           
6 Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di 

riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag.6). 
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mesi dall’erogazione della prima tranche del prestito ad ACC. La 
Commissione conclude pertanto che la misura notificata soddisfa le condizioni 
di compatibilità di cui al punto 25, lettera a) degli Orientamenti. 

(31) Conformemente al punto 25, lettera b), degli Orientamenti, gli aiuti per il 
salvataggio possono essere concessi se motivati da gravi difficoltà sociali e se 
non hanno indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri. Nella 
fattispecie, se l’impresa cessasse le attività, le conseguenze sociali sarebbero, 
secondo le autorità italiane, gravi. Gli effetti si farebbero sentire direttamente 
(624 dipendenti di ACC) e indirettamente (l’indotto, che conta circa 2 500 
persone sul territorio del Veneto e del Friuli-Venezia-Giulia). 

(32) Inoltre, ACC si trova, geograficamente e industrialmente, all’interno di una 
“filiera integrata della cucina”, che coinvolge altri componentisti (ad esempio, 
il Distretto della meccanica COMET), produttori di elettrodomestici (ad 
esempio, Electrolux e Haier) e produttori di cucine (Distretti del mobile di 
Pordenone e Treviso). Poiché tale sistema è complesso e comprende imprese 
interdipendenti, l’indebolimento o, peggio ancora, il venir meno di una di tali 
imprese (ad esempio, ACC) avrebbe conseguenze gravi per l’intera catena 
dell’approvvigionamento e l’intera industria locale. Alla luce di quanto 
precede, l’aiuto risulta concesso in ragione di gravi conseguenze sociali. 
Inoltre, considerando che ACC è attiva in un contesto industriale diversificato 
ed occupa una posizione relativamente modesta sul mercato del prodotto in 
questione, come indicato al punto (17), l’aiuto non ha indebiti effetti di 
ricaduta negativa in altri Stati membri. Sulla base di quanto precede, si può 
concludere che l’aiuto è conforme al punto 25, lettera b), degli Orientamenti. 

(33) Il punto 25, lettera c), degli Orientamenti prevede che gli aiuti per il 
salvataggio siano corredati da un impegno dello Stato membro interessato a 
presentare alla Commissione, entro sei mesi dall’autorizzazione degli aiuti, un 
piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è 
stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata. Nella 
notifica, le autorità italiane si sono impegnate a presentare alla Commissione 
un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito 
è stato interamente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata, entro sei 
mesi dall’autorizzazione della misura di aiuto per il salvataggio. La misura 
notificata risulta pertanto conforme al punto 25, lettera c), degli Orientamenti. 

(34) Ai sensi del punto 25, lettera d), degli Orientamenti, gli aiuti per il salvataggio 
devono essere limitati all’importo necessario per mantenere l’impresa in 
attività nel periodo per il quale l’aiuto è stato autorizzato. L’importo 
necessario dovrebbe basarsi sul fabbisogno di liquidità dell’impresa 
imputabile alle perdite. Per la fissazione dell’importo si tiene conto del 
risultato della formula di cui all’allegato degli Orientamenti7, e gli importi 
superiori al risultato della formula dovranno essere debitamente motivati. 

                                                           
7 La formula tiene conto dell’EBIT (utile al lordo di interessi, gestione straordinaria, imposte e 

tasse) del beneficiario nell’anno precedente la notifica (il 2012), dell’ammortamento e 
accantonamento nello stesso anno di riferimento e della variazione del capitale netto di esercizio 
(calcolato come la differenza tra le attività correnti e le passività correnti) rispetto all’anno 
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(35) Sulla base del bilancio di ACC per l’anno 2012, le cifre significative sono le 
seguenti: 

- EBIT nel 2012: - 60,17 milioni di EUR. 

- Ammortamenti nel 2012: 51,33 milioni di EUR. 

- Capitale netto di esercizio 2012: - 99,24 milioni di EUR (attività correnti: 
29,14 milioni di EUR, meno passività correnti: 128,38 milioni di EUR). 

- Capitale netto di esercizio 2011: - 79,84 milioni di EUR (attività correnti: 
37,94 milioni di EUR, meno passività correnti: 117,79 milioni di EUR). 

(36) Applicando la formula si ottiene il seguente risultato: - 14,12 milioni di EUR.  

(37) In primo luogo, nel caso di ACC il risultato ottenuto applicando la formula è 
negativo. Pertanto, la precondizione per l’applicazione della formula risulta 
soddisfatta. In secondo luogo, l’importo di 13,6 milioni di liquidità oggetto 
dell’aiuto al salvataggio è inferiore al massimale rappresentato dal risultato 
dell’applicazione della formula. L’aiuto risulta quindi limitato al minimo 
necessario, come previsto dal punto 25, lettera d), degli Orientamenti. 

(38) Infine, per quanto riguarda il rispetto del principio dell’aiuto una tantum, di 
cui alla sezione 3.3 e al punto 25, lettera e), degli Orientamenti, le autorità 
italiane hanno confermato che ACC non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o 
per la ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Pertanto l’aiuto notificato 
soddisfa il punto 25, lettera e), degli Orientamenti. 

(39) Alla luce di quanto precede, l’aiuto notificato soddisfa le condizioni di 
compatibilità di cui al punto 25 degli Orientamenti. 

(40) Inoltre, l’Italia ha dichiarato che ACC non ha ricevuto alcun aiuto illegale 
rispetto al quale la Commissione abbia adottato una decisione negativa con 
ordine di recupero. Pertanto, l’aiuto modificato soddisfa anche la condizione 
di cui al punto 23 degli Orientamenti. 

                                                                                                                                                                      
precedente quello di riferimento. La somma di tutti questi elementi viene poi divisa per 2, in 
modo da calcolare approssimativamente le esigenze di liquidità dell’impresa in un periodo 
semestrale, vale a dire la durata dell’aiuto per il salvataggio. 
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4. CONCLUSIONI 

(41) La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni rispetto 
all’aiuto di Stato notificato, in quanto questo risulta compatibile con il mercato 
interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. 

(42) Se la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non 
divulgare, si prega di informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi 
dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso 
entro il termine indicato, la Commissione presumerà l’esistenza del consenso 
alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera 
nella lingua facente fede, sul sito Internet 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

 
La domanda deve essere inviata per lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: 
 

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato 
1049 Bruxelles 
Belgio 

Fax: +32 (0)2 2961242 
 
 

Voglia gradire, signora Ministro, i sensi della mia più alta considerazione, 
 
 

per la Commissione 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicepresidente 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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