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C9345 - PIRELLI & C. REAL ESTATE INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT/DELIVERY 
Provvedimento n. 18410 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 maggio 2008; 

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; 

VISTA la comunicazione di Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management S.p.A., 
pervenuta in data 29 aprile 2008; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management (di seguito, PREIFM) è una società attiva 
nel mercato del facility management ed in particolare nella fornitura di servizi tecnologici integrati 
relativi a immobili e/o infrastrutture civili, industriali e commerciali e alle loro pertinenze, nonché 
nella fornitura di servizi organizzativi, informatici e di elaborazione di dati inerenti la 
gestione degli edifici. 
PREIFM è controllata al 100% da Pirelli RE Integrated Facility Management BV, società di diritto 
olandese controllata congiuntamente da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – a sua volta controllata da 
Pirelli & C. S.p.A., società holding del Gruppo Pirelli – e da Intesa Sanpaolo S.p.A., società a capo 
dell’omonimo gruppo bancario. 
Nel 20061 il fatturato realizzato a livello mondiale dal Gruppo Pirelli è stato pari a 4.841 milioni 
euro, di cui circa 1.349 milioni di euro per vendite in Italia. 
Nel 2007, il gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. ha sviluppato, un fatturato complessivo a livello mondiale 
pari a [50-60]2 miliardi di euro; in Italia, il gruppo ISP ha sviluppato un fatturato, da considerarsi ai 
sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, pari a [40-50] miliardi di euro. 

Delivery S.r.l. (di seguito, Delivery) è una società che svolge attività di archiviazione e gestione 
elettronica di documenti, offrendo servizi “allargati” per la gestione dell'intero ciclo di vita del 
documento, dalla fornitura dei software per l'archiviazione ad altri servizi come la logistica o il 
recupero dello storico. 
Il capitale sociale di Delivery è interamente detenuto da Teorema Holding S.r.l. (di seguito, 
Teorema). 
Nel 2007 il fatturato realizzato a livello mondiale da Delivery è stato pari a 921 mila euro, di cui 
circa 907 mila realizzati per vendite in Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di PREIFM, del 60% del capitale di 
Delivery, attualmente detenuto da Teorema. A seguito di tale acquisizione PREIFM acquisirà il 
controllo esclusivo di Delivery.  

                                                          
1 I dati di fatturato relativi al 2007 non sono disponibili. 
2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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Infatti, ai sensi dell'art. 3 del Patto Parasociale stipulato tra le parti, PREIFM avrà il diritto di 
nominare due membri del Consiglio di Amministrazione su tre e, ai sensi dell'art. 4 le delibere del 
Consiglio di Amministrazione verranno adottate con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in 
carica. E’ previsto il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica solo relativamente ad alcune 
materie di natura finanziaria che mirano a tutelare il socio di minoranza e Teorema non disporrà, in 
ogni caso, di un potere di veto su delibere strategiche quali l'approvazione del bilancio o del 
business plan.
Parte integrante dell’operazione è un obbligo di non concorrenza in capo a Teorema della durata di 
5 anni avente ad oggetto le attività di gestione e archiviazione elettronica di documenti in cui è 
attiva Delivery. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, 
costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90. 
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 
all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta 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 
440 milioni di euro. 
Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in 
quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a 
condizione che esso non ecceda il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento 
della presente operazione, rilevando, nel caso di specie, come entrambe le parti, svolgendo la 
medesima attività, siano a conoscenza del relativo know-how3. A quest’ultimo riguardo occorre 
osservare che una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni risulterebbe 
eccedere l’esigenza dell’acquirente di preservare l’effettivo valore dell’azienda acquisita. 

IV. VALUTAZIONE 

L’operazione comunicata riguarda il mercato del facility management, ossia dei servizi integrati di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di gestione immobiliare4. Sono servizi di facility 
management tutte le attività che non rientrano nel core business di un’azienda ma che sono 
necessarie al funzionamento della sua organizzazione. Tali servizi possono essere prodotti 
internamente (domanda captive) oppure esternalizzati (domanda non captive). La richiesta di tali 
servizi si è sviluppata di recente, per lo più nei settori terziario e industriale, attraverso la domanda 
di servizi integrati nell'ambito di un'unica soluzione contrattuale ed è attualmente espressa ancora 
in larga parte dal settore pubblico. L’offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si estende 
su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale. 
In particolare, il mercato in esame ricomprende le prestazioni relative alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli impianti installati negli immobili (impianti termici, elettrici, idraulici, 
telefonici, antincendio, ascensori e simili), delle strutture edili in generale e delle loro pertinenze 
(cortili, giardini, ecc…); i servizi di supporto alle attività di ufficio (gestione di archivi, ecc...); i 
servizi alle persone (pulizie, sicurezza, catering e simili). 

                                                          
3 Cfr., al riguardo, la Comunicazione della Commissione in materia di restrizioni direttamente connesse e necessarie alle 
operazioni di concentrazione (2005/C-56/03). 
4 Cfr., tra gli altri, provv. AGCM del 21 giugno 2007, caso C8560 - Pirelli & c. Real Estate-Intesa San Paolo/Pirelli Re 
Facility Management. 
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La società oggetto di acquisizione, Delivery, è attiva nel segmento dell’archiviazione documentale 
e nella gestione elettronica dei documenti. 
In considerazione delle caratteristiche della domanda e dell’offerta, nonché dell’assenza di vincoli 
amministrativi che limitano l’esercizio dell’attività a un ambito locale, la dimensione geografica di 
tale mercato può essere individuata a livello nazionale. 
In ogni caso, una precisa definizione del mercato rilevante non sembra necessaria, in quanto 
l’operazione non è idonea ad incidere sui meccanismi competitivi dello stesso. 
Infatti, a seguito della presente operazione, data la posizione assolutamente marginale di Delivery 
sia nel più ampio mercato del facility management che nello specifico segmento interessato, 
l’impresa acquirente verrà ad incrementare in misura del tutto trascurabile la propria quota di 
mercato, comunque considerato, mantenendosi al di sotto del [1-5%]. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato 
interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel mercato 
interessato; 

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza concluso tra le parti è accessorio alla presente 
operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne 
sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre la durata ivi indicata; 

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 presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà


