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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9744 — Mastercard/Nets)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 219/09)

1. In data 26 giugno 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità
dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La notifica riguarda le seguenti imprese:
— Mastercard Incorporated (USA) ("Mastercard"),
— Nets A/S (Danimarca) ("Nets").
Mastercard acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di
parti dell'attività di Nets nel settore dei servizi alle aziende (il "target").
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
La concentrazione è stata rinviata alla Commissione dall'autorità danese per la concorrenza e i consumatori a norma
dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Successivamente si sono associate al rinvio anche
l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e il Regno Unito.
2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Mastercard è un'impresa tecnologica che opera nel settore dei pagamenti internazionali. Possiede e gestisce circuiti di
carte di pagamento a quattro parti di marca e fornisce servizi di trasferimento per le operazioni tramite carta.
Mastercard opera inoltre nel settore delle soluzioni alternative di pagamento attraverso Vocalink Holdings Limited, una
società specializzata nella prestazione di servizi di infrastruttura di base ai circuiti di pagamento. Mastercard fornisce
inoltre servizi di infrastruttura di base da conto a conto con sistemi in Europa e al di fuori dell'Europa;
— il target è un'unità operativa all'interno di Nets, che opera nel settore dei pagamenti internazionali fornendo servizi di
pagamento e soluzioni tecnologiche, principalmente nella regione nordica ma anche nell'ambito dell'area unica dei
pagamenti in euro. Le sue attività si concentrano i) su servizi di infrastruttura di base da conto a conto per la
compensazione in tempo reale e in batch e ii) su una serie di servizi di pagamento di fatture da conto a conto e di
servizi accessori in Danimarca e Norvegia.
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.
4.

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
comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9744 — Mastercard/Nets
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").
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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 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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