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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Altre informazioni: Le autorità del Regno Unito devono presentare una relazione annuale sullo stato di avanzamento del
regime
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Obiettivo: Promuovere gli investimenti delle PMI, facilitare
l'accesso delle PMI alle garanzie
Fondamento giuridico: Delibera della Giunta Regionale della
Regione Basilicata n. 1451, 2 agosto 2002 — Approvazione
preliminare del bando
Stanziamento: 600 000 euro
Intensità o importo dell'aiuto: Nei limiti del massimale previsto dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione

Data di adozione della decisione: 26.11.2003
Stato membro: Italia (Basilicata)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:

N. dell'aiuto: N 82/03
Titolo: Contributi ai fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi del commercio e del turismo

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3333 — Sony/BMG)
(2004/C 13/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.
In data 9 gennaio 2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in
conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1310/97 (2). Con tale operazione le imprese Bertelsmann AG («Bertelsmann», Germania) e Sony Corporation of America, appartenente al gruppo Sony («Sony», Giappone), acquisiscono, ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa
«Sony BMG», mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura
come impresa comune.
2.

C 13/15

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Bertelsmann: pubblicazione di registrazioni musicali, televisione, radio, edizione di libri e riviste,
gestione di club per lettori e musica,
— Sony: pubblicazione di registrazioni musicali, prodotti elettronici di consumo, servizi per attività
ricreative,
— Sony BMG: la combinazione a livello mondiale delle attività relative alle registrazioni musicali di Sony e
Bertelsmann (con esclusione delle attività di Sony in Giappone).
3.
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa
rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale
al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione
della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01
o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3333 — Sony/BMG, al seguente indirizzo:
Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles
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