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Alle parti notificanti:

Oggetto: Caso No COMP/M.4639 � Gabetti Property Solutions / Marcegaglia /
Pirelli Real Estate / Italia Turismo

Notifica del 3 luglio 2007 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.
139/2004 del Consiglio1

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell�Unione europea n. C 159 del
12 luglio 2007, pag. 18

1. In data 3 luglio 2007, 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 Gabetti Property Solutions S.p.A.
("GPS", Italia), Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ("PRE", Italia) e Marcegaglia
S.p.A. ("Marcegaglia", Italia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo congiunto insieme a Sviluppo
Italia S.p.A. ("Sviluppo Italia", Italia) dell'impresa Italia Turismo S.p.A. ("IT",
Italia), mediante acquisto di azioni in una società veicolo (Turismo & Immobiliare
S.p.A, Italia).
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PROCEDURA RELATIVA ALLE
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2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per GPS: gestione di patrimoni immobiliari e relativi servizi finanziari;

- per PRE: investimenti nel settore immobiliare;

- per Marcegaglia: trasformazione dell'acciaio, produzione nel settore
cantieristico, industria per la produzione di elettrodomestici, impianti
metallurgici, servizi turistici, finanziari e di protezione ambientale;

- per Sviluppo Italia: Agenzia italiana per lo sviluppo economico di aree
svantaggiate;

- per IT: gestione di complessi turistici;

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 c) della comunicazione della
Commissione concernente la 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 la 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
Damien NEVEN
Per conti di
Philip LOWE
Direttore generale
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