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La rotta per la “bella Italia”
Lufthansa e MSC sono interessate alla compagnia aerea ITA. Lufthansa avrebbe intenzione
di acquistare delle quote.

Timo Kotowski, Francoforte / Christian Schubert, Roma

La nostra “bella Italia” è un chiodo fisso per la compagnia aerea tedesca Lufthansa.
Dopotutto l'Italia è il più grande mercato estero europeo in cui Lufthansa non è presente con
una propria filiale. Ora l’azienda sta adottando un nuovo approccio al suo piano per
guadagnare più quote di mercato nel Paese e per attirare ancora più viaggiatori italiani sulla
propria rete a lungo raggio. Un partner importante è il gruppo marittimo MSC, la più grande
compagnia di gestione di linee cargo a livello mondiale e un operatore di crociere con
l'ambizione di guidare il mercato europeo. Lunedì sera MSC ha comunicato di aver informato
il governo italiano del suo interesse per un'acquisizione di maggioranza della compagnia
aerea ITA, il successore dell'inadempiente Alitalia. Come afferma il gruppo italo-svizzero con
sede a Ginevra, l'interesse per ITA si basa sulla "possibilità di creare delle sinergie" nel
trasporto di merci e passeggeri.

Per via degli alti rischi finanziari, in passato Lufthansa aveva evitato una partnership con
Alitalia, nonostante i ripetuti corteggiamenti da parte dell’Italia. Ciononostante la compagnia
aerea ha sempre dichiarato di essere aperta ad una partnership commerciale. E l'interesse
per una "Nuova Alitalia" potrebbe essere maggiore. Ed è proprio nella compagnia aerea ITA,
priva dei vecchi fardelli fiscali, che l’azienda vede ora l’incarnazione di questa "Nuova
Alitalia". Martedì un portavoce di Lufthansa ha detto che il periodo di 90 giorni concesso per
visionare i libri contabili di ITA verrà utilizzato per esaminare nel dettaglio tutte le opzioni,
compresa quella di una partecipazione diretta. Non è stato ancora deciso nulla. Secondo le
informazioni a disposizione della F.A.Z., Lufthansa è venuta a conoscenza solo
recentemente dell'interesse di MSC per ITA e del desiderio di un approccio comune.

ITA Airways, il ridotto successore di Alitalia, accoglie Lufthansa e MSC a braccia aperte.
Interrogata su eventuali rimpianti per una possibile perdita dell'indipendenza, una portavoce
ha risposto che, nel quadro dell'offerta fatta dai due gruppi, il governo italiano dovrebbe
rimanere un azionista di minoranza. Già prima dell’inizio dell’attività nell’ottobre 2021, alla
direzione di ITA era chiaro che l'azienda sarebbe stata troppo piccola per rimanere
indipendente. É stata presa in considerazione anche una possibile affiliazione a Air
France-KLM. A dicembre ITA ha concluso un accordo di marketing congiunto con l’azienda,
grazie al quale i clienti di Air France-KLM hanno ottenuto l'accesso ad ulteriori 12 rotte in
Italia e nel sud dell'Europa, partendo dall'aeroporto di Roma-Fiumicino. ITA fa anche parte di
Skyteam, una rete globale che comprende, tra l’altro, Air France-KLM e Delta Airlines. A
differenza di Lufthansa, Air France-KLM non è ancora autorizzata dalla Commissione EU ad
effettuare acquisizioni, dato che non ha ancora rimborsato tre quarti degli aiuti di stato
ricevuti. Dopo il rimborso degli aiuti tedeschi, Lufthansa deve solamente ottenere il voto del
governo tedesco, che detiene ancora il 14% delle azioni.



Ora ci potrebbe essere un imminente cambio di alleanze. Alfredo Altavilla, presidente del
consiglio di amministrazione di ITA, ha riferito a '"Handelsblatt" che la compagnia vuole
entrare a far parte della Star Alliance fondata da Lufthansa e unirsi al programma di bonus
Miles & More. Altavilla ha definito l'offerta di Lufthansa e MSC "molto convincente" e ha
lodato "l'abilità strategica" dei dirigenti Carsten Spohr e Gianluigi Aponte. Oltre a
Roma-Fiumicino si potrebbe rivalutare anche il secondo hub aereo di ITA, Milano-Malpensa.

Lufthansa ha adocchiato l'Italia da molto tempo. Nel 2008 la compagnia ha creato la filiale
Lufthansa Italia. Nel 2011, tuttavia, il progetto è stato abbandonato: visto il "calo dei prezzi
nel traffico continentale", sarebbe stato "incredibilmente difficile" istituire in Italia - sotto un
marchio separato - una rete redditizia con rotte europee, aveva spiegato l’allora CEO
Christoph Franz. Vista la cronica debolezza di Alitalia, nel corso degli anni le compagnie
aeree low-cost Ryanair e Easyjet hanno assunto posizioni di primo piano. È quindi probabile
che Lufthansa rivolga il suo interesse anche ai voli a lunga distanza, per creare una rete di
rotte ancora più collegata, come è avvenuto in passato con l'acquisizione di Austrian Airlines
e della Swiss.

ITA ha circa 2.200 dipendenti, poco più di un quinto di quelli che aveva Alitalia un anno fa. Al
momento dispone di 52 aerei operativi, ma ne ha già ordinati 28 da Airbus. La stampa
italiana dice che il governo di Roma valuta ITA tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro. Tuttavia un
portavoce del governo ha smentito questo importo, che sembra eccessivamente alto. In
quanto proprietario di ITA, il governo ha l'ultima parola. Ma per via dell’attuale elezione del
Presidente italiano e del futuro incerto del governo, non c’è da aspettarsi una decisione a
breve termine.
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