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La Comco accerta l’abuso di una posizione dominante

Un produttore di strumenti rotanti  per dentist i  discr imina i  ven-
ditor i  per corr ispondenza e abusa del la sua posiz ione dominante
sul  mercato.  La Commiss ione del la concorrenza (Comco)  ha ap-
purato questa pratica abusiva nel l ’ambito di un’ inchiesta termi-
nata i l  18 dicembre 2000.

La Comco ha costatato nella sua decisione del 18 dicembre
2000 che Intensiv SA possiede una posizione dominante sul
mercato della produzione di strumenti rotanti per dentisti e
che abusa della sua posizione attraverso condizioni di forni-
tura inadeguate.

Intensiv SA si rifiuta di fornire dei distributori che non di-
spongono di un servizio alla clientela sufficiente. La Comco
ha per contro costatato nella sua inchiesta che questi stru-
menti rotanti possono essere venduti ai dentisti senza consigli
sull’uso e senza servizi tecnici, così come è d’uso anche
all’estero.

Intensiv SA, con sede a Grancia (TI), è un’impresa attiva nel
settore dei prodotti per dentisti. Gli strumenti rotanti a base
di diamanti e rubini sono fra i suoi prodotti più venduti.

I dentisti apprezzano particolarmente i prodotti della società
Intensiv. Questo è dovuto anche al fatto che i dentisti vengo-
no formati con questi strumenti già all’università. Se un di-
stributore di strumenti per dentisti non può offrire questi
prodotti, rischia di non essere più preso in considerazione per
la fornitura d’altri prodotti.

Intensiv SA è stata dunque obbligata a fornire i suoi prodotti
anche ai venditori per corrispondenza.
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