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Volano in cielo le ambizioni di MSC che vuole la 
maggioranza di ITA Airways 
Il colosso dello shipping, in partnership con Lufthansa, ha chiesto al 
Governo italiano 90 giorni di esclusiva 
 

 

 
La notizia non era… nell’aria, e proprio per questo il coupe de théâtre è ancora 
più marcato. Il gruppo MSC, attivo a tutto campo nella logistica terrestre e 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


marittima, dove è diventata la più importante compagnia a livello di 
tonnellaggio, e anche nella crocieristica, ha infatti comunicato di aver 
“manifestato oggi al Governo italiano il proprio interesse ad acquisire una 
quota di maggioranza in ITA Airways”. 
 
Si tratta della compagnia aerea che è nata dalle ceneri di Alitalia e che è alla 
ricerca di un partner. Il nome più gettonato in questo senso nelle ultime ore era 
quello della tedesca Lufthansa e infatti MSC fa sapere di essersi posta 
“l’obiettivo di realizzare una partnership con il Governo italiano e la compagnia 
Lufthansa come partner industriale del progetto. Lufthansa ha già manifestato 
il suo interesse a prendere parte all’iniziativa”. 
 
“L’interesse del Gruppo MSC – si legge ancora nella nota - deriva dalla 
possibilità di attivare sinergie positive per entrambe le società sia nel settore 
cargo che passeggeri in cui il Gruppo è leader a livello globale. 
 
MSC e Lufthansa, a seguito della manifestazione di interesse odierna, hanno 
richiesto un periodo di esclusiva di 90 giorni lavorativi e soggetto ad 
approvazioni regolatorie e due diligence. 
 
Il prossimo 31 gennaio sarà una data chiave per il futuro della compagnia 
aerea, visto che si riunirà il Consiglio di Amministrazione e in seguito ci sarà 
l’apertura della ‘data room’ per la ricerca di un partner industriale. Prima 
dell’uscita allo scoperto di MSC, l’ipotesi più accreditata era quella che 
Lufthansa acquisisse una quota di minoranza, fra il 35 e il 40%, con la 
possibilità di incrementarla in futuro. Tuttavia, alla finestra c’era anche Air 
France-KLM, compagnia che è parte del consorzio globale SkyTeam di cui fa 
parte anche ITA Airways. 
 
Non è la prima volta che Gianluigi Aponte, patron di MSC, prova a entrare nella 
compagnia di bandiera italiana. Già nel 2008, infatti, all’epoca di ‘capitani 
coraggiosi’, inizialmente era circolato anche il suo nome fra il nutrito gruppo di 
imprenditori disposti a prendere le redini di Alitalia. In seguito, tuttavia, si sfilò 
dall’affare. 
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