
C11624 - OVIESSE/RAMO DI AZIENDA DI MODA SERVICE 
Provvedimento n. 23819 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2012; 

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Oviesse S.p.A., pervenuta in data 17 maggio 2012; 

VISTA la richiesta di informazioni, con relativa interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del DPR 
n. 217/98, deliberata nell’adunanza del 6 giugno 2012; 

VISTA la risposta della società Oviesse S.p.A., pervenuta in data 16 luglio 2012; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

Oviesse S.p.A. (di seguito, Oviesse) è una società attiva nella distribuzione al dettaglio di abbigliamento e accessori a 
marchio “Oviesse Industry”, interamente controllata da Gruppo Coin S.p.A. (di seguito, Gruppo Coin), società holding, 
con funzioni di finanziamento e coordinamento (tecnico, commerciale, industriale e finanziario) delle proprie 
controllate, principalmente attive nel settore della distribuzione al dettaglio di abbigliamento e di accessori, con i 
marchi “Coin”, “Oviesse”, “Young Village” e “Upim”. Gruppo Coin è, a sua volta, controllata da CIE Management II 
Limited, una società di gestione di fondi di investimento, controllata da persone fisiche. 

Nel 2010 il gruppo Coin ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [1-2]1 miliardi di euro. 
 
Oggetto di acquisizione è un ramo d’azienda, di proprietà della società Moda Service S.r.l. (di seguito, Moda Service), 
insistente in un immobile sito in Canicattì (AG), Largo Aosta nn. 12-13-14, attivo nella vendita al pubblico di articoli di 
abbigliamento ed accessori contraddistinti dal marchio “Oviesse”, in forza di un contratto di affiliazione stipulato con la 
società Oviesse Franchising S.p.A. . Attualmente il punto vendita è chiuso al pubblico (dal 16 gennaio). 
Moda Service è attiva nel commercio, all’ingrosso e al dettaglio, anche in franchising, di articoli per l’abbigliamento, 
biancheria, tessuti, abbigliamento per lo sport ed il tempo libero; nel commercio al dettaglio ed all’ingrosso di prodotti 
tessili per l’arredamento della casa, prodotti tessili dell’artigianato e dell’alta moda. Ha inoltre per oggetto il commercio 
di articoli di profumeria e di articoli per l’igiene della persona e la pulizia della casa. Moda Service è una società a 
responsabilità limitata con unico socio, costituito da una persona fisica. 
Nel 2011, il ramo d’azienda oggetto di acquisizione ha realizzato un fatturato pari a circa 767.637 euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione in esame riguarda l’acquisizione da parte del Gruppo Coin, attraverso la controllata Oviesse, del ramo 
d’azienda di cui sopra, con la contestuale risoluzione del suddetto contratto di affiliazione. 
Nella comunicazione pervenuta in data 16 luglio 2012, le parti hanno fornito le seguenti informazioni: 
a) in merito alla quota di fatturato dell’affiliato derivante dalla vendita, nel 2010 e nel 2011, di prodotti non inclusi 
nel rapporto di franchising, la quota di fatturato derivante dalla vendita di prodotti non inclusi nel rapporto di 
franchising è pari a zero; la Moda Service durante l’intera durata del rapporto di franchising ha commercializzato 
soltanto prodotti inclusi nel suddetto rapporto; 
b) riguardo all’effettivo contenuto dell’obbligo di allineamento dei prezzi dell’affiliato a quelli suggeriti dall’affiliante 
(di cui all’articolo 14.b) del suddetto contratto), l’obbligo di allineamento dei prezzi dell’affiliato ai prezzi suggeriti 
dall’affiliante dall’inizio del rapporto di franchising e per tutta la durata dello stesso è stato inteso ed applicato dalle 
parti del contratto come obbligo di adeguamento dei prezzi dell’affiliato a quelli indicati da Oviesse; 
c) per quanto riguarda i prezzi effettivamente praticati dall’affiliato e i prezzi suggeriti dall’affiliante dall’inizio del 
rapporto di franchising, Moda Service ha sempre applicato (senza discostamenti) i prezzi che di volta in volta venivano 
suggeriti dall’affiliante. 
Dalle informazioni fornite dalle parti risulta quindi che il ramo d’azienda oggetto di acquisizione non dispone di 
autonomia commerciale e deve perciò considerarsi già sottoposto al controllo del Gruppo Coin. L’operazione citata, 
pertanto, determinerà il mero mutamento della forma giuridica del rapporto in forza del quale il Gruppo Coin 
continuerà a gestire il ramo d’azienda citato. 
In base a quanto dichiarato dalle Parti, l’operazione non prevede restrizioni accessorie. 

                                                           
1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni.] 



III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata, in quanto non comporta mutamenti nell’assetto di controllo del ramo d’azienda citato, non 
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione comunicata non costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5 della legge 
n. 287/90; 

DELIBERA 

che non vi è luogo a provvedere. 
 
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 e delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 


