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«La compagnia annuncia di aver ricevuto oggi una manifestazione di
interesse da parte del Gruppo MSC e Lufthansa per acquisire la mag-
gioranza di ITA Airways. Il Gruppo MSC ha concordato con Lufthansa
la sua partecipazione alla partnership a termini da definire durante la
due diligence. Sia il Gruppo MSC che Lufthansa hanno espresso il de-
siderio che il governo italiano mantenga una quota di minoranza al-
l’interno della società. Inoltre, il Gruppo MSC e Lufthansa hanno richie-
sto 90 giorni di esclusiva per lavorare su questa manifestazione di in-
teresse.  ITA Airways è soddisfatta che il lavoro svolto in questi mesi per
offrire le prospettive migliori alla società stia cominciando ad avere i
risultati attesi, ovvero una compagnia riconosciuta valida per partner
di calibro internazionale sia sul trasporto passeggeri che sul cargo. Il
CDA esaminerà in una prossima riunione i dettagli della manifestazio-
ne d’interesse stessa». 

Con questo comunicato stampa, emesso il 14 gennaio, ITA Airways
ha annunciato l’interesse espresso dal Gruppo MSC e da Lufthansa
per rilevare la maggioranza della compagnia. Se la manifestazione
di interesse si concretizzerà nell’acquisto della maggioranza azio-
naria verrebbe concluso con anticipo quello che era il piano originale
del governo: risanare la vecchia Alitalia, strada poi percorsa con la
creazione di un nuovo vettore, in modo da renderla appetibile sul
mercato e riuscire a far entrare degli investitori privati in grado di
gestirla in autonomia, così come avviene in quasi tutto il resto d’Eu-
ropa e del mondo. 

Ricordiamo infatti che tutti i tentativi precedenti di trovare partner
che aiutassero nel salvataggio di Alitalia sono miseramente falliti per-
ché i vari potenziali acquirenti ponevano sempre le stesse condizioni:
rendere prima la compagnia più snella, efficiente e libera da tutti i far-
delli e il “sovrappeso” che la distingueva. E libera da tutte le sanzioni
che Alitalia aveva accumulato nel tempo da parte della Commissione
Europea per i ripetuti aiuti di Stato e i prestiti mai restituiti. La crea-
zione della nuova ITA Airways, pur con un ennesimo esborso da parte
dei cittadini italiani, ha dato risposta a questi problemi: «una start up
con le caratteristiche di una start up» amano definirla i vertici del-
l’azienda per indicare il fatto che ITA è nata con una struttura snella,
una flotta piccola ma adeguata al momento, con contratti di lavoro
in linea con quelli di mercato e libera dai lacci e lacciuoli che carat-
terizzavano il precedente vettore. 

L’apparizione sulla scena del Gruppo MSC non deve sorprendere dato
che la collaborazione del colosso del trasporto marittimo prima con
Alitalia e adesso con ITA è consolidato da tempo. Solo il 12 ottobre
scorso ITA e MSC Crociere (una delle tante controllate del gruppo
MSC) avevano firmato una lettera di intenti per una collaborazione

che prevede ITA come vettore aereo privilegiato per i viaggi in crociera
in destinazioni nel medio e lungo raggio. Sinergie e collaborazioni sa-
ranno poi possibili sul fronte del trasporto merci. 

Il Gruppo MSC (Mediterranean Shipping Company) è un’azienza attiva
nel settore delle spedizioni e della logistica e leader mondiale nella
movimentazione di container, presente in 155 paesi. Nata nel 1970
con sede a Ginevra e gestita dalla famiglia sorrentina Aponte, MSC è
oggi una realtà da 560 navi e più di 100.000 dipendenti che fa scalo
in 500 porti su oltre 230 rotte commerciali. Il settore cargo del Gruppo
MSC controlla a sua volta MSC, Terminal Investment Ltd e Medlog
(trasporto su terra e logistica), mentre il settore passeggeri controlla
MSC Cruises, Grandi Navi Veloci e SNAV. 

Il gruppo Lufthansa è una delle maggiori realtà del trasporto aereo a
livello mondiale che conta ben 550 aziende tra controllate e parteci-
pate. Tra queste figurano anche le compagnie aeree Air Dolomiti, Au-
strian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings (trasporto europeo point
to point per clientela sensibile al prezzo), Eurowings Discover (mercato
leisure su corto, medio e lungo raggio) e Swiss. Lufthansa fa parte
dell’alleanza globale Star Alliance che conta 26 partner (più altre loro
sussidiarie) con un network complessivo di 1.250 aeroporti in 195 pae-
si con oltre 19.000 voli al giorno. 

Con l’ingresso nell’azionariato di ITA, Lufthansa ripeterebbe un po’ le
operazioni a suo tempo fatte per i citati vettori di Austria, Belgio e
Svizzera, vettori che erano in difficoltà economiche o addirittura falliti
e che con la supervisione dei tedeschi sono state rilanciate pur man-
tenendo la loro autonomia. La stessa cosa dovrebbe succedere con la
guida MCS/Lufthansa di ITA Airways, con la differenza che in questo
caso invece che un vettore fallito o in fallimento si è in presenza di
una start up creata su misura della situazione del mercato. Potrebbe
essere la volta buona per avere finalmente una compagnia nazionale
sana ed efficiente? Potrebbe. Le premesse questa volta ci sono tutte
e vedremo come procederà la vicenda.

A chi si scandalizza per l’ennesimo “pezzo” di Italia ceduto agli stra-
nieri, diciamo che ha ragione ma, purtroppo, non è questione di ITA
Airways, ma di sistema Italia che in tanti casi non trova imprenditori
in grado (e spesso non per colpa loro) di gestire settori nei quali invece
dovremmo essere primi attori. Del resto il trasporto aereo italiano vive
in questa situazione da sempre: un paese che è tra le maggiori desti-
nazioni turistiche mondiali che non riesce ad esprimere compagnie
all’altezza, ma si fa colonizzare da gruppi e vettori low cost stranieri,
siano essi irlandesi, inglesi, spagnoli o ungheresi. 

Marco Iarossi
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