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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 441/09)
1. In data 23 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in confor
mità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La notifica riguarda le seguenti imprese:
— Autolaunch Ltd. («Autolaunch») (Irlanda), controllata da Magna International Inc. («Magna»),
— Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. («BJEV») (Cina), appartenente a Beijing Automotive Group Co., Ltd. («gruppo BAIC»),
— Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. («Tech-JV»),
— Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. («CM-JV»).
Autolaunch e BJEV acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regola
mento sulle concentrazioni, il controllo comune di Tech-JV e CM-JV.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Autolaunch opera nella produzione di attrezzature e nei relativi servizi. È una controllata al 100 % di Cosma Tooling
Ireland Unlimited che è direttamente detenuta da Magna, un fornitore dell’industria automobilistica operante a livello
mondiale;
— BJEV opera principalmente nell’integrazione e nell’adattamento di sistemi per veicoli, nonché nella produzione
e nello sviluppo di sistemi di controllo dei veicoli, sistemi di guida elettrici e autovetture puramente elettriche. BJEV
è una controllata al 100 % del gruppo BAIC;
— Tech-JV opererà nella prestazione di servizi di ingegneria per autovetture elettriche, mentre CM-JV opererà nella pro
duzione e nella fornitura di autovetture elettriche in Cina.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare
nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di
determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddi
sfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

C 441/32

4.

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

7.12.2018

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni
cazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 229 64301
Indirizzo postale:
Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

