
C11031 - DISH NETWORK CORPORATION/BLOCKBUSTER 
Provvedimento n. 22359 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2011; 

SENTITO il Relatore Professro Piero Barucci; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’atto della società Dish Network Corporation pervenuto in data 7 aprile 2011;  

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

DISH NETWORK CORPORATION (di seguito, DISH) è una società statunitense attiva nella fornitura di servizi televisivi a 
pagamento (pay-TV, pay-per-view, video on demand, ecc.), offrendo un’ampia selezione di programmi. Nel 2008 DISH 
ha realizzato una separazione societaria trasferendo parte della propria tecnologia relativamente al set-up box 

business, ed altri rami di azienda, alla società statunitense EchoStar Corporation1. 
DISH è una società leader dal punto di vista tecnologico nel settore delle telecomunicazioni negli Stati Uniti avendo 
introdotto il registratore digitale, i ricevitori dual turner, video on-demand con risoluzione di 1080p, hard-drive esterni 
e la tecnologia Slingbox “placeshifting”.  
DISH è controllata da una persona fisica che detiene in forma beneficiaria circa il 53,6% del capitale sociale e circa il 
90,2% dei poteri di voto.  

Nel 2010 DISH ha realizzato un fatturato a livello mondiale pari a 20 miliardi di euro, di cui circa [1-10]2 milioni di 
euro per vendite nell’Unione Europea e [inferiore a 1 milione di] euro per vendite in Italia. 
 
BLOCKBUSTER Inc. (di seguito, BLOCKBUSTER) è una società statunitense attiva su scala mondiale nel noleggio e 
nella vendita di prodotti homevideo (DVD, blu-ray) e videogiochi attraverso una rete di punti vendita di proprietà o in 
franchising attivi in tutto il mondo. La società è allo stato attuale soggetta a procedura fallimentare per bancarotta 
negli Stati Uniti. 
In Italia, la società opera mediante la filiale Blockbuster Italia S.p.A. (di seguito, BLOCKBUSTER ITALIA) che gestisce 
una rete di punti vendita nel paese. 
Nel 2010, BLOCKBUSTER ha realizzato un fatturato a livello mondiale pari a 3 miliardi di euro, di cui circa [100-472] 
milioni di euro per vendite nell’Unione Europea.  
Il fatturato realizzato da BLOCKBUSTER ITALIA nel 2010, che deriva esclusivamente da vendite in Italia, è stato di [47-
100] milioni di euro.  

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione in esame si sostanzia nell’acquisizione del controllo esclusivo di BLOCKBUSTER da parte di DISH, 
attraverso l’acquisizione dell’intero capitale azionario della società. L’operazione determinerà indirettamente anche 
l’acquisizione di BLOCKBUSTER ITALIA.   
L’acquisizione ha avuto luogo nell’ambito di una procedura fallimentare a seguito della posizione debitoria pregressa di 
BLOCKBUSTER. Tutti i rami di azienda sono stati aggiudicati con asta giudiziaria, ai sensi del Codice Fallimentare 
statunitense, a DISH.  

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE  

L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una 
concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 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 stessa legge, in quanto il fatturato nazionale dell’impresa di cui è prevista l’acquisizione è stato superiore a 47 
milioni di euro. 

                                                           
1 [DISH e EchoStar Corporation operano come aziende interamente separate e nessuna delle due società detiene alcun assetto 
proprietario nell’altra. Nonostante ciò, la maggioranza del capitale azionario con diritto di voto di ECHO è detenuto dalla stessa persona 
fisica che controlla DISH. ] 
2 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni.] 



IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata interessa il settore della distribuzione al dettaglio di prodotti homevideo, ossia l’attività di 

vendita e noleggio di VHS, DVD, nonché l’attività di vendita e noleggio di videogiochi3.  
Il settore dell’homevideo in Italia è caratterizzato da un elevato numero di operatori costituiti sia da negozi 
specializzati nella vendita e nel noleggio di DVD e videogiochi (le cosiddette videoteche), sia da punti vendita che di 
norma non effettuano il noleggio, bensì la sola vendita, quali supermercati e ipermercati, nonché alcuni negozi 
specializzati in elettronica, librerie, negozi di musica ed edicole. Nell’ambito di tali soggetti sono presenti alcune catene 
di videoteche, costituite da vari imprenditori affiliati, con la modalità di franchising, a società detentrici del marchio che 
operano come “centrale di acquisto” per ottenere dai fornitori condizioni d’acquisto più vantaggiose.  
Ai fini della valutazione della presente operazione, tuttavia, non risulta necessario pervenire ad una definizione più 
puntuale dei mercati rilevanti dal punto di vista merceologico. 
L’estensione geografica dei mercati rilevanti della distribuzione al dettaglio dei diversi prodotti homevideo può essere 
considerata locale, in considerazione soprattutto dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell’importanza da 
questi attribuita alla prossimità dei punti vendita.  
L’operazione in esame comporta esclusivamente un cambio nel controllo del gruppo BLOCKBUSTER senza comportare 
alcuna modifica della struttura concorrenziale dei mercati rilevanti.  
L’operazione di concentrazione non determinerà sovrapposizioni verticali in ragione del fatto che DISH, e le sue società 
affiliate, non operano nei mercati italiani della vendita e del noleggio di homevideo e videogiochi, ma esclusivamente 
nella fornitura di servizi pay-TV.   
Alla luce della difficile situazione finanziaria, BLOCKBUSTER ha visto ridurre la propria presenza nel mercato italiano 
con una considerevole diminuzione dei punti vendita presenti sul territorio gestiti dalla filiale BLOCKBUSTER ITALIA.  
In base alle stime di BLOCKBUSTER, la quota di mercato detenuta nel noleggio sia dei prodotti homevideo che dei 
videogiochi si attesta intorno al 20% a livello nazionale, mentre nella vendita dei suddetti prodotti, la quota di mercato 
risulta essere inferiore al 10% a livello nazionale.  
I mercati della distribuzione al dettaglio dei diversi prodotti homevideo, in ogni caso, sono caratterizzati dalla presenza 
di numerosi e qualificati operatori quali ad esempio Mediaworld, FNAC, Feltrinelli, Esselunga, oltre a catene di 
videoteche direttamente concorrenti di BLOCKBUSTER con punti vendita a livello locale su tutto il territorio nazionale, 
tra cui Cinemastore, Mondo Vision, e Intervideo.  
Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il 
rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e 
durevole la concorrenza. 

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 sui mercati interessati, tale da eliminare o 
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

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 

 

                                                           
3 [Per quanto concerne il VHS, si ritiene che tale supporto audiovisivo sia presente solo marginalmente nell’attività di distribuzione al 
dettaglio di prodotti homevideo, in quanto oggi le pellicole cinematografiche sono principalmente disponibili su supporti digitali (DVD e 
blu-ray).] 


