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C12133 - UVET VIAGGI TURISMO/BLUE PANORAMA AIRLINES 
Provvedimento n. 26883 

 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la comunicazione della società Uvet Viaggi Turismo S.p.A., pervenuta il 15 novembre 2017; 

VISTA le comunicazioni della società Uvet Viaggi Turismo S.p.A., pervenute in date 17 e 21 

novembre 2017; 

CONSIDERATO quanto segue: 

 
I. LE PARTI 

1. UVET Viaggi e Turismo S.p.A. (di seguito “UVET”) è una società a capo di un gruppo di società 

(di seguito “Gruppo UVET”) che concentrano le proprie attività in specifici settori nel comparto 

turistico. Nello specifico, il Gruppo UVET svolge, anche per il tramite delle società controllate, le 

seguenti attività economiche: i) agenzia di viaggio specializzata in business travel (Uvet GBT e Uvet 

France); ii) agenzie di viaggi specializzate nella distribuzione di viaggi e vacanze organizzati da terzi 

(Uvet Retail e Pomodoro Viaggi); network di agenzie di viaggi indipendenti (Uvet Network e OTN); 

agenzia di organizzazione eventi (Uevents); agenzia di organizzazione congressi (Congress Lab); 

Tour Operator (Settemari); agenzia vendita biglietti on- line (Uvet Nordic); gestione di villaggi 

vacanze (Uvet Hotel Company); produzione di sistemi informatici di prenotazione pacchetti viaggi 

(Tripitaly); attività di brocheraggio di servizi di noleggio con conducente e altri servizi di trasporto 

(Tripitaly Drive); incoming turistico (Made in Uvet); consulenza, progettazione e produzione 

software per la gestione aziendale, noleggio auto, gestione parcheggi (Ufleet). 

Il Gruppo UVET ha realizzato nel 2016 un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa [100-

492] 1 milioni di euro, di cui poco più di un terzo, pari a [100-492] milioni di euro, per vendite in 

Italia. 

 
2. Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito “BPA”) è una 

società attiva nel comparto del trasporto aereo, prevalentemente per il trasporto di passeggeri su voli 

di linea e charter. Nel 2016, BPA ha realizzato un fatturato a livello nazionale pari a circa 200 milioni 

di euro. 

 
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione di concentrazione notificata consiste nell’acquisizione da parte del Gruppo UVET 

della totalità delle azioni di BPA, nel contesto di un contratto di compravendita di azioni  sottoscritto  

con BPA in data  13  novembre  2017. Tale  contratto  è  stato  concluso  ad  esito della 

 

1 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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procedura selettiva avviata dal Commissario Straordinario di BPA con avviso pubblicato il 17 gennaio 

2017 sui quotidiani “The Financial Times” e “Il Sole 24 Ore” e terminata in data 25 ottobre 2017 con 

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, che ha autorizzato - visto il parere favorevole del 

Comitato di Sorveglianza - la Gestione Commissariale ad accettare l’offerta vincolante del Gruppo 

UVET. 

 
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti d’impresa, 

costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 

5. Essa, tuttavia, non rientra nell’ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo le 

condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dalle 

società interessate dell’operazione di concentrazione nell’ultimo esercizio disponibile non è stato 

superiore a 492 milioni di euro. 

 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione di concentrazione in esame non è soggetta ad obbligo di 

comunicazione preventiva; 

 

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. 

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

Mercato. 
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