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GLOBALIA E IAG HANNO RAGGIUNTO UN ACCORDO PER LA CESSIONE DEL 
RESTANTE 80% DI AIR EUROPA HOLDING 

• L'operazione rafforzerà il valore di Air Europa e il suo ruolo chiave nell'hub di Madrid-
Barajas, soprattutto in termini di connettività con l'America Latina e i Caraibi 

• L'accordo, in attesa dell'approvazione da parte delle autorità garanti della concorrenza, 
permetterà lo sviluppo di nuove rotte e rafforzerà l'industria del turismo nazionale 

• Il valore dell'operazione si attesta sui 500 milioni di euro 

Milano, 24 febbraio 2023 - Globalia, holding a cui appartiene Air Europa, e International 
Airlines Group (IAG) hanno raggiunto un accordo per la vendita della divisione aerea Air 
Europa. 

L'accordo prevede che IAG acquisisca il restante 80% di Air Europa per 400 
milioni di euro. IAG aveva precedentemente pagato 100 milioni di euro per il 
20% di Air Europa; quindi, la transazione totale ammonta a 500 milioni di euro 
per il capitale della società. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione delle autorità garanti della concorrenza, verrà 
effettuato il primo versamento di 200 milioni di euro, 100 milioni in contanti e 100 
milioni in azioni IAG (al prezzo fissato alla firma dell’ accordo), che faranno di Globalia un 
importante azionista del gruppo IAG. 

Gli altri due versamenti, da 100 milioni di euro ciascuno, verranno effettuati in occasione 
del primo e secondo anniversario dell'approvazione da parte delle autorità garanti della 
concorrenza. 

L'accordo è soggetto all'approvazione di SEPI, ICO e delle Autorità garanti della 
concorrenza. Prevede inoltre una penale di 50 milioni di euro nel caso in cui 
l'acquisizione non venisse completata.  

In attesa di tale approvazione, entrambe le società continueranno a operare come 
concorrenti. 

Questa operazione rafforza il valore di Air Europa, ne dimostra la solidità aziendale e 
conferma l’importanza dell'hub strategico di Madrid-Barajas.  

Il progetto rafforzerà la connettività tra Europa e America, in particolare con l'America 
Latina e i Caraibi, dove Air Europa ha sviluppato una presenza forte e consolidata; a 
questo si aggiungeranno i collegamenti dal continente americano verso l'Asia e il Medio 
Oriente.  

Ciò consentirà a Madrid di poter competere con gli altri hub europei e contribuirà, non 
solo ad accelerare lo sviluppo economico della Spagna su entrambe le sponde 
dell'Atlantico, ma anche alla ripresa dell'industria turistica attraverso l'attuazione di un 
modello più innovativo, sostenibile e redditizio. 



																																																							
Jesús Nuño de La Rosa, CEO di Air Europa Holding, ha dichiarato: "L'accordo 
raggiunto con IAG conferma il successo della strategia perseguita per consolidare Air 
Europa come compagnia aerea di riferimento internazionale. Un processo che, dopo la 
pandemia, ha dimostrato il valore di fattibilità e il buon lavoro eseguito, prima e dopo la 
più grande crisi attraversata dal settore dell’aviazione". 

Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza l'enorme sforzo di tutta la forza 
lavoro di Air Europa, che negli anni ha dimostrato una resilienza e una capacità di lavoro 
senza pari, garantendo in ogni momento la massima qualità del servizio ai clienti della 
compagnia. 

AIR EUROPA 
Air Europa è membro dell'alleanza SkyTeam. La sua flotta è una delle più moderne del continente 
ed è composta da 50 aerei la cui età media non supera i 4 anni. L'azienda fa parte della holding 
Globalia, il più grande gruppo turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione 
ambientale. Nel 2018, l'organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa 
come la più efficiente compagnia aerea europea. L'anno scorso, Air Europa ha superato i 13 
milioni di passeggeri trasportati. Infine, la compagnia, figura abitualmente tra le airline più 
puntuali del continente Europeo offrendo così un elevato standard di servizio ai suoi clienti. 
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