Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media
DETERMINA N. 4/17/DIS
VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO AL TRASFERIMENTO
DI PROPRIETÀ DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ WINGA S.R.L.
IN FAVORE DELLA SOCIETÀ LEOVEGAS INTERNATIONAL LIMITED.

IL DIRETTORE
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 208 “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative”.
VISTA la delibera n. 10/17/CONS, del 12 gennaio 2017, allegato A, recante
“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato
delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2015;
VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “Regolamento
recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di
proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177” come modificata, da ultimo, dalla delibera n.
110/16/CONS, del 24 marzo 2016 di seguito denominato anche Regolamento;
VISTI gli atti del procedimento;
RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in
occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi
enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;
2. nell’istanza del 15 marzo 2017 (prot. n. 15688), il sig. Marcus Axel Sebastian
Nylen (c.f. OMISSIS ), cittadino svedese, nato a Nacka (Svezia) il 12 novembre 1973, in
qualità di amministratore e legale rappresentante della società LeoVegas International
Limited, ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento di proprietà delle quote della società
Winga
S.r.l.
(c.f./p.i.
02559220344)
detenute
dalla
società
Ålands
Penningautomatförening a favore della società LeoVegas International Limited;
2. l’operazione in esame è stata posta in essere tramite rogito notarile del dott.
Renato Giacosa, stipulato in data 28 febbraio 2017 (repertorio n. 66.741, raccolta n.
12.971), con cui la società Ålands Penningautomatförening, rappresentata dal signor
Johan Rothberg, ha ceduto l’intero capitale sociale della società Winga S.r.l. alla società
LeoVegas International Limited;
3. la società acquirente LeoVegas International Limited, dalla documentazione in
atti, risulta essere:
- società di diritto maltese, con numero di registrazione C 53595, avente sede legale
in Level 7, Plaza Business Centre, Bisazza Street a Silema (Malta);
- avente il seguente assetto amministrativo: Per Johan Styren (Amministratore),
Gustaf Erik Olof Hagman (Amministratore, c.f. OMISSIS ), Carl Eric Robin RammEricson (Amministratore), Marcus Axel Sebastian Nylen (Amministratore, c.f.
OMISSIS);
- holding del gruppo LeoVegas International Limited operante nel settore del gioco
on line e su rete mobile, non iscritta al ROC;
- controllata dalla società LeoVegas AB (c.f. SE556830403301), al 99,2% e
partecipata dal sig. Gustaf Erik Olof Hagman (c.f. OMISSIS ) all’0,8% del capitale
sociale;
- controllante le seguenti società, al 100%: LeoVegas Gaming Ltd (c.f. OMISSIS ),
Gaming Momentum Ltd (c.f. OMISSIS ), Gears of Leo AB (c.f. OMISSIS ); Mobile Labs
B.V. (N° Reg 124171), controllante a sua volta la società Mobile Momentum N.V. (N°
Reg. 131499);
4. la società acquisita, Winga S.r.l., risulta essere:
- società a responsabilità limitata, con sede a Milano, Corso d’Italia n. 8, costituitasi
in data 2 febbraio 2010 e iscritta nel Registro delle imprese di Milano dal 10 giugno 2015,
c.f./p.i. 02559220344;
- attiva nell’esercizio e gestione dei giochi pubblici dell’AAMS, nella gestione di
portali Internet e iscritta al ROC con il numero 25243, in qualità fornitore di servizi di
media audiovisivi;
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- avente il seguente assetto amministrativo: Gustaf Erik Olof Hagman (Presidente
del Consiglio d’Amministrazione, c.f. OMISSIS ), Marcus Axel Sebastian Nylen
(Consigliere, c.f. OMISSIS ) e Matthew Bonnici (Consigliere);
- controllata dalla società Ålands Penningautomatförening (c.f. FI02806956) avente
sede in Aland Island Lovdalsvagen 8 (Finlandia) frazione AX – 22101 Mariehamn a sua
volta controllata dalla Alands Landskapsregering (c.f. FI01450767);
- titolare dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in
ambito nazionale in tecnica digitale terrestre con il marchio Winga (Aut. Min. prot.
DGSCER/54970 del 5/08/2014);
- non controllante altre società;
5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi
radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso
fornitore di contenuti, di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, l’operazione
in esame non rileva in quanto solo la società acquisita detiene un titolo abilitativo per la
fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all’articolo
43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che la società acquirente LeoVegas
International Limited, anche per il tramite di società controllate e collegate, nel 2015 ha
conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC e la società acquisita Winga S.r.l, nel 2015 ha
conseguito ricavi da attività economiche SIC pari allo 0,05 % della dimensione
complessiva del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 10/17/CONS del 12
gennaio 2017 (17.076 milioni di euro) –; pertanto, in considerazione della natura
dell’operazione, la cessione in esame non risulta idonea a consentire da parte del gruppo
acquirente il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;
7. con riferimento alle verifiche di cui all’articolo 43, comma 11, del Testo Unico,
le società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche
superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;
8. con riguardo al divieto, di cui all’art. 43, comma 12, del Testo Unico, di acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti
l’attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all’8% del SIC,
l’operazione non rileva in quanto il soggetto acquirente che svolge attività editoriale;
VISTI gli atti del procedimento;
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DETERMINA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n.
368/14/CONS del 17 luglio 2014.
La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito web
dell’Autorità.
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
Roma, 8 maggio 2017
IL DIRETTORE
Antonio Provenzano
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