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C11582 - APPLE/ RAMO DI AZIENDA DI REDMATICA 

Provvedimento n. 23561 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 9 maggio 2012; 

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Apple Inc., pervenuta in data 17 aprile 2012; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

Apple Inc. (di seguito, Apple) è una società di diritto statunitense, costituita sulla base del diritto 
dello Stato della California, attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di 
dispositivi per la comunicazione mobile e multimediali, personal computer e lettori di musica 
digitale portatili e nella vendita di una ampia gamma di software, servizi, periferiche e soluzioni di 
networking correlate, nonché applicazioni e contenuti digitali di soggetti terzi. 
Apple è una società ad azionariato diffuso, quotata presso la Borsa di New York. Al 14 ottobre 
2011, vi erano 28.543 azionisti registrati, di cui nessuno deteneva (o attualmente detiene) una 
partecipazione di controllo in Apple. 
Nel 2010/111, il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale da Apple è stato di circa 77,6 
miliardi di euro, di cui circa 19,9 miliardi di euro realizzati nell’Unione Europea e oltre 1 miliardo 
di euro realizzati in Italia. 

Oggetto di acquisizione è un ramo di azienda della società Redmatica S.r.l. (di seguito, ramo 
d’azienda Redmatica) costituito da un insieme di cespiti (inclusi i software e i relativi diritti di 
proprietà intellettuale nonché i contratti di licenza esistenti) e relativo alle attività di ricerca, 
sviluppo, assistenza, vendita, offerta, concessione in licenza, commercializzazione e distribuzione 
di software per la produzione ed elaborazione di musica digitale. 
Redmatica S.r.l. è una società attiva nella creazione, commercializzazione e vendita di software 

musicali specializzati per la creazione e per l’editing di strumenti musicali virtuali. Il capitale 
sociale di Redmatica S.r.l. è interamente detenuto da una persona fisica. 
Nel 2011, il fatturato realizzato a livello mondiale dal ramo d’azienda Redmatica è stato di circa 
[inferiore a 1 milione di]2 euro, di cui circa [inferiore a 1 milione di] euro realizzati nell’Unione 
Europea, mentre nessun fatturato è stato realizzato in Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

In base a quanto previsto dal contratto “Asset Purchase Agreement relating to the business as an 

ongoing concern of Redmatica S.r.l.” (di seguito, il Contratto), con la presente operazione, Apple 
intende acquisire, tramite un trasferimento di asset, il ramo d’azienda Redmatica. 
Ai sensi di quanto previsto dal Contratto alcuni asset non essenziali (definiti come “Excluded 

Assets”) di Redmatica S.r.l. saranno esclusi dal perimetro dell’acquisizione. A titolo 
esemplificativo, rientrano tra gli Excluded Assets alcuni crediti e debiti, le auto aziendali del 

                                                          
1 L’esercizio fiscale di Apple si conclude il 30 settembre di ciascun anno. 
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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venditore, la liquidità e le “Proprietà Personali” di quest’ultimo, nonché alcuni contratti sottoscritti 
dal venditore, come meglio specificato all’interno del Contratto. 
Ai sensi del Contratto, il venditore ed il suo socio unico (nonché alcuni parenti stretti del socio 
unico di Redmatica S.r.l.) hanno stipulato una clausola di non concorrenza e non sollecitazione a 
favore dell’acquirente della durata di cinque anni dalla conclusione dell’operazione. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte 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 medesima legge, in quanto il fatturato totale 
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato 
superiore a 468 milioni di euro. 
I patti di non concorrenza e di non sollecitazione a carico del venditore sottoscritti dalle parti e 
descritti nel paragrafo precedente possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla 
realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia 
del valore del ramo d’azienda acquisito, a condizione che essi siano limitati merceologicamente ai 
prodotti oggetto del ramo acquisito, geograficamente all’area d’attività dello stesso, 
temporalmente ad un periodo di due anni, e non impediscano al venditore di acquistare o detenere 
azioni a soli fini di investimento finanziario3.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Il mercato del prodotto 

L’operazione comunicata riguarda il settore della tecnologia dell’informazione (Information 
Technology o IT), all’interno del quale è possibile individuare un più ristretto ambito 
merceologico, consistente nei software aziendali; nell’ambito dei software aziendali è poi possibile 
identificare i software c.d. Digital Audio Workstation (di seguito software DAW). I software DAW 
permettono la registrazione, modifica, mixaggio e riproduzione su computer di musica digitale. Gli 
utenti tipici dei software DAW sono tecnici del suono professionali (nonché utenti amatoriali 
esperti), musicisti e DJ. 
Il ramo d’azienda Redmatica è attivo nei software DAW, ma non nei restanti software aziendali.
Apple è attiva nei software DAW, così come nel resto del settore IT. 
Ai fini della valutazione della presente operazione non è comunque necessario procedere ad 
un’esatta definizione del mercato merceologico rilevante, in quanto, anche nell’ipotesi più 
restrittiva, l’operazione non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza esistenti. 

Il mercato geografico 

La Commissione Europea, come anche l’Autorità, hanno ripetutamente ritenuto che i mercati dei 
software aziendali abbiano ambito globale. I software aziendali sono acquistati e venduti su scala 
globale, non sussistono barriere di natura commerciale, ed i costi di trasporto sono assenti o del 
tutto trascurabili. 

                                                          
3 Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione 
(2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005. 
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Effetti dell’operazione 

Nei software DAW, a livello mondiale il ramo d’azienda Redmatica detiene una quota inferiore 
all’1% mentre Apple detiene una quota pari a [10-15%] circa. 
In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti. 
In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l’operazione non avrà 
effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura 
concorrenziale dello stesso. 

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; 

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le 
parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva 
di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi 
indicati; 

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 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 


