
La Confindustria del 
metano vuole usare
il nuovo Piano per il clima
e la transizione ecologica
per fare ancora più 
investimenti sull’energia
fossile che piace a Meloni

Ita, la compagnia 
aerea fatta nasce-
re da una costola 
di Alitalia, è mes-
sa così male che fa-
tica a  trovare  un  

compratore anche se il prez-
zo di vendita è ormai ridotto a 
livello di un saldo. Detenuta 
al 100 per cento dal ministero 
dell’Economia,  ora  guidato  
dal leghista Giancarlo Giorget-
ti, la giovane azienda pubbli-
ca non rinuncia però al mar-
chio di fabbrica che l’ha con-
traddistinta fin dalle origini: 
la prodigalità.
Ita spende e spande milioni e 
milioni di euro in iniziative 
dal ritorno economico assai 
dubbio,  quattrini  non  suoi,  
ma dei contribuenti. Senza le 
sovvenzioni statali la società 
di Fiumicino non campereb-
be un  minuto  perché  perde 
un’enormità di soldi, oltre un 
milione di euro al giorno, pro-
prio come ai tempi in cui si 
chiamava Alitalia.
L’ultima Profusione di dena-
ro pubblico  che  Domani  ha  
scoperto si chiama True Ita-
lian Experience (Tie), una pic-
cola Piattaforma on line emi-
liana per la promozione del 
turismo italiano nel mondo.
Tie si trova nell’invidiabile cir-
costanza di essere remunera-
ta da Ita mese dopo mese con 
centinaia di migliaia di euro 
in cambio di ben poco.

Il giro dei soldi
In base a un contratto firma-
to il 27 dicembre 2021, ancora 
in un periodo buio del turi-
smo mondiale, a causa del Co-
vid, Ita ha sborsato favore di 
Tie 4 milioni e 505 mila euro 
fino alla fine dell’anno passa-
to.
Così suddivisi: 901 mila euro 
per le attività svolte nel 2021, 
cioè per appena cinque gior-

ni, ultimo dell’anno incluso.
Il resto, pari a 3 milioni e 604 
mila euro suddivisi in dodici 
rate mensili di 303.333,33 eu-
ro più Iva fino alla fine del  
2022.
Il contratto prevede anche un 
secondo tempo e una nuova 
elargizione elargizione:  altri  
10 milioni e 250.400 euro per 
il periodo 2023-2024-2025 fra-
zionati in 36 rate mensili di 
284.733,33 euro più Iva.
In cambio di questa pioggia 
di soldi la piattaforma Tie do-
vrebbe incrementare  il  turi-
smo  mondiale  verso  l’Italia  
impegnandosi a convogliare 
i viaggiatori sugli aerei di Ita.
Il senso dell’affare tra Ita e Tie 
dovrebbe essere proprio que-
sto: la compagnia aerea ha ac-
quistato l’esclusiva di Tie, cioè 
si è assicurata che tutti i clien-
ti della piattaforma turistica 
usino solo aerei Ita per spo-
starsi  in  volo  da  una  parte  
all’altra del globo verso l’Ita-
lia. Da parte sua Tie dovrebbe 
procacciare i  viaggiatori  ali-
mentando così i ricavi della 
compagnia di Fiumicino.

Quanti turisti?
A Domani risulta però che fi-
nora i clienti fatti salire sugli 
aerei di Ita grazie al lavoro di 
incentivazione  di  Tie  sono  
uno sparuto manipolo, irriso-
rio dal punto di vista degli in-
cassi.  A richiesta Ita non ha 
fornito a Domani alcun dato 
sui  passeggeri  paganti  deri-
vanti dall’accordo con Tie, do-
po essersi rivolta per avere le 
informazioni alla stessa socie-
tà. Con ottimismo, i dirigenti 
della compagnia con una ma-
no rilanciano facendo sapere 
che  «nel  periodo  di  piano  
True Italian Experience preve-
de di trasportare sul territo-
rio italiano un totale di oltre 
600 mila passeggeri». Ma con 

l’altra frenano annunciando 
una  prudente  marcia  indie-
tro.
Dopo aver magnificato a mag-
gio  l’accordo  con  Tie  come  
una svolta straordinaria nel 
corso di una cerimonia con il 
sindaco  di  Roma,  Roberto  
Gualtieri, la dirigente Pd Pao-
la De Micheli, ex ministro dei 
Trasporti, e il ministro del Tu-
rismo di allora, Massimo Gara-
vaglia, appena sette mesi do-
po  fanno  sapere  a  Domani  
che hanno intenzione di «ri-
negoziare la partnership».

I due fronti dell’affare
I protagonisti di questa storia 
sono due: Fabio Lazzerini da 
parte di Ita e Giovanni Prandi 
per  Tie.  I  due  hanno  molti  
punti in comune. Lazzerini è 
l’amministratore  delegato  
della  compagnia,  un  mana-
ger con un curriculum pieno 
di esperienze nel settore del 
turismo, compresa quella di 
amministratore dell’Ente na-
zionale del turismo (Enit), al-
tra azienda pubblica malata 
cronica, ma dalle spese facili. 
In più Lazzerini si è procurato 
molti agganci con la politica, 
soprattutto  il  Pd  lato  Dario  
Franceschini, ex vice segreta-
rio del partito e ministro del 
Turismo.
Prandi è l’amministratore di 
Tie, un personaggio poliedri-
co, capace di saltare dall’im-
prenditoria tessile alla consu-
lenza aziendale con la Figc, la 
federazione del calcio, dal tu-
rismo all’editoria con una ra-
dio, Radio Bruno.
Anche lui orbita nell’area del 
centrosinistra:  il  segretario  
della Cgil,  Maurizio Landini,  
appena insediato e dopo aver 
fatto fuori lo storico portavo-
ce,  Massimo Gibelli,  per fare 
comunicazione si  è  affidato 
ad Assist Group, una struttura 

di Prandi, definito dai giorna-
li  un  «amico  del  segretario»  
sindacale.
A giugno del 2020, Prandi ha 
fondato  True  Italian  Expe-
rience, piattaforma per la pro-
mozione on line del turismo 
italiano con un capitale socia-
le di 50 mila euro e sede a San 
Polo d’Enza, un comune di 6 
mila abitanti in provincia di 
Reggio Emilia. Appena un an-
no e mezzo dopo Prandi ha 
fatto il grande salto con Ita e 
Lazzerini.

I dubbi di Lufthansha
Nella giostra dei potenziali ac-
quirenti che si affacciano su 
Ita e scappano o sono indotti 
a fuggire, ora è il turno di Luf-
thansa. 
Per mettere le mani sul gran-
de mercato italiano dei voli la 
grande compagnia tedesca è 
disposta a tirar fuori tra i 200 
e i 300 milioni di euro per il 40 
per cento del capitale di Ita. 
Una cifra modesta, forse un af-
fare per Lufthansa che, però, 
continua a tergiversare.
Dicono che  i  tedeschi  siano  
preoccupati per la polvere na-
scosta sotto i tappeti di Ita, co-
me questa strana storia di Tie 
o come quella appena avviata 
che riguarda alcuni dirigenti 
licenziati  da Lazzerini,  per i  
quali in ballo ci sono inden-
nizzi multimilionari.
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A fine 2021 la compagnia ha firmato un accordo con la piattaforma turistica True Italian 
Experience impegnandosi a pagare 300 mila euro al mese. Non si sa con quali risultati 

La compagnia 
tedesca 
Lufthansa sta 
valutando da 
tempo un 
ingresso nella 
azienda erede di 
Alitalia ma 
continua ad 
avere dubbi sulle 
cattive sorprese
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LE RICHIESTE DEL SETTORE
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ROMA

IL PARTNER PER TROVARE NUOVI CLIENTI 

Le strane spese di Ita Airways 
per la start up dei misteri 

Le grandi aziende
puntano ancora
soltanto sul gas 
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Il ministro 
Gilberto 
Pichetto Fratin 
e il presidente 
dell’Arera 
parlano tra loro 
durante la 
tavola rotonda 
degli 
amministratori 
delegati
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Una  richiesta  esplicita:  più  
gas nel Piano nazionale inte-
grato energia e clima. È quan-
to si legge nel position paper 
di Proxigas,  l’associazione di  
Confindustria dei big del me-
tano  a  cui  aderiscono  Eni  e  
Snam e che il 25 gennaio ha or-
ganizzato la prima assemblea 
nazionale  alla  Lanterna  di  
Fuksas, con ospite d’onore il  
ministro dell’Ambiente e del-
la sicurezza energetica Gilber-
to Pichetto Fratin. Il ministro 
ha  apprezzato  l’intervento  e  
ha aggiunto che l’Italia è pron-
ta a farsi attraversare ancora 
di più dal metano: «Quanto ai 
gasdotti, puntiamo al raddop-
pio del Tap, al potenziamento 
del gasdotto che collega l’Alge-
ria alla Sicilia e ai rigassificato-
ri galleggianti di Piombino e 
Ravenna, oltre a quelli fissi di 
Porto Empedocle e Gioia Tau-
ro».

Il Pniec
L’intervento di Proxigas arri-
va proprio mentre l’Italia sta 
per stilare il nuovo Piano na-
zionale integrato energia e cli-
ma. Sul punto Pichetto Fratin 
si è limitato a dire che l’Italia 
prevede di investire sul biome-
tano. La bozza del testo com-
pleto doverebbe essere presen-
tata nel giro di pochi mesi e i 
lobbisti si sono preparati per 
tempo. Il documento è stilato 
formalmente nel nome della 
transizione: “Prospettive e ruo-
lo del sistema gas tra sicurez-
za e competitività a supporto 
della transizione energetica”.
Nel testo che Domani ha visto 
in anteprima si legge: «Neces-
sario promuovere, nell’imme-
diato, una maggior produzio-
ne  domestica  e  un  maggior  
utilizzo di gas naturale, certa-
mente la fonte fossile più so-
stenibile». Corollario: «Per ge-
stire  i  fabbisogni  energetici  
del nostro Paese in contesto di 
evidente complessità (...) l’oc-
casione si presenta in relazio-
ne all’aggiornamento del nuo-
vo Piano nazionale integrato 
energia e clima».

Da una parte il piano dovrà es-
sere aggiornato rispettando i 
limiti climatici,  dall’altra pe-
rò, prosegue il position paper 
di Proxigas, va aggiornato «an-
che rispetto al contesto e all’e-
sperienza vissuta in questi me-
si, quindi più concreto e lungi-
mirante».

Il piano di Meloni
Proxigas è nata nel 2022 dall’u-
nione di Anigas e Igas, metten-
do insieme praticamente tut-
to il settore. Oltre a Eni, Italgas 
e Snam, ci sono anche Edison, 
Acea, Enel, Shell. Il documento 
riguarda da vicino i piani di 
sviluppo di Eni e Snam e an-
che le prime mosse dell’esecu-
tivo Meloni. In primo luogo si 
parla del rilancio della produ-
zione  nazionale  di  metano.  
Poi si arriva all’hub del gas e al 
piano Mattei di cui ha parlato 
la  presidente  del  Consiglio  
Giorgia Meloni. Nel testo si ri-
corda che «l’Italia gode di una 
posizione  geografica  privile-
giata». Il primo passo è aumen-
tare le possibilità di importa-
zione. Poche righe che arriva-
no a pochi giorni dall’accordo 
tra Eni e Sonatrach per valuta-
re il progetto di un raddoppio 
del Transmed.  Iniziative  che  
hanno come risvolto la neces-
sità di «potenziare la rete di 
trasporto nazionale». Per il pa-
per di Proxigas la domanda di 
metano crescerà e l’Italia deve 
diventare il  punto di  snodo.  
Descalzi, durante la tavola ro-
tonda  ha  specificato  anche  
per  «beneficiare  l’Europa»,  
dunque esportare. Attraverso 
infrastrutture  però  che  po-
trebbero intanto finire sulle  
bollette. Il presidente dell’Au-
torità  per  l’Energia  Stefano  
Besseghini, intervenuto all’e-
vento, ha specificato a margi-
ne a Domani: «Se hanno una 
caratteristica di sicurezza han-
no un percorso, se si tratta di 
addizionalità  di  investimen-
to devono essere valutate in 
un’ottica di costi-benefici».
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