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Il gruppo MSC debutta nel cargo aereo 
Annunciata la nascita di MSC Air Cargo, che inizierà ad operare nel 2023 
con 4 aerei Boeing dedicati (e brandizzati) 

 

Sfumata, almeno per il momento, la possibilità di mettere le mani su ITA 
Airways (in partnership con Lufthansa), dalle parti di Ginevra devono aver 
ricordato il vecchio motto che dice: “Chi fa da sé fa per tre”. Almeno sul 
versante cargo. 
 
Il gruppo della famiglia Aponte, oggi primo liner mondiale per capacità della 
flotta di navi portacontainer e già presente anche nel settore del trasporto 
ferroviario e intermodali con le due società Medway e Medlog, ha infatti 
annunciato il lancio di MSC Air Cargo. 
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Si tratta, come spiega la corporation elvetica in una nota, di una “nuova 
soluzione per rispondere alle richieste dei clienti”, con un “servizio 
complementare all’offerta del trasporto merci via container”. 
 
In fase di sviluppo da diversi mesi, MSC Air Cargo sarà operativa dall'inizio del 
2023, dopo la consegna del primo dei quattro aeromobili Boeing 777-200F 
brandizzati MSC che saranno operati da Atlas Air, società del Gruppo Atlas Air 
Worldwide Holdings, Inc. 
 
MSC ha inoltre annunciato la nomina di Jannie Davel – che ha già ricoperto 
incarichi in Delta Cargo, Emirates SkyCargo e DHL – con l’obiettivo di sviluppare 
l’attività di trasporto aereo merci e costruire il team che se ne occuperà. 
 
“Siamo lieti di annunciare lo sviluppo di MSC Air Cargo e di dare il benvenuto a 
Jannie Davel per guidare questa nuova ed entusiasmante realtà che sarà a 
disposizione di tutti i clienti di MSC” ha commentato il Chief Executive Officer di 
MSC Soren Toft. “Si tratta del nostro debutto in questo mercato e abbiamo 
intenzione di continuare ad esplorare tutte le strade possibili per sviluppare il 
settore del cargo aereo e integrare così il nostro core business del trasporto 
merci via container”. 
 
Questa operazione consente al gruppo svizzero di entrare direttamente in un 
segmento, quello del trasporto aero cargo, in cui sono già presenti diversi dei 
suoi diretti competitor: è dello scorso aprile il lancio del brand Maersk Air 
Cargo da parte del colosso danese dello shipping, mentre il gruppo francese 
CMA CGM a maggio aveva rafforzato l’offerta di CMA CGM Air Cargo ed era 
anche entrato come azionista in Air France-KLM. 
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