
D
ue nuove ammiraglie al varo in in-
verno, 19 giganti in mare per tutta
l'estate, un'offerta che comprende
due giri del mondo e ben tre navi a
Napoli. A raccontarci il futuro di
Msc Crociere è Leonardo Massa,

managing director della compagnia, la terza più
grande azienda crocieristica del pianeta, la mag-
giore in Europa, Sud America e Sud Africa, con
una quota di mercato superiore a quella di qual-
siasi altro operatore. Una stagione caldissima so-
prattutto per il nostro Golfo: "Abbiamo una nave
aggiuntiva su Napoli: è la Msc Bellissima, che
andrà ad aggiungersi alla Msc Opera e alla Msc
Seaview: per la prima volta schieriamo ben 3 navi

all'ombra del Vesuvio”. 

Nuove navi, nuove rotte e finalmente il ritorno
in mare della flotta al completo, dopo due anni
di pandemia: che stagione sarà per Msc? 
Sarà un'estate molto intensa, finalmente, una sta-
gione trionfale che attendiamo da oltre due anni.
Ripartiamo alla grande con tutte le nostre 19 navi
in acqua: questo è un segnale di ottimismo e di po-
sitività non solo per Msc, ma per l'intero comparto
crocieristico. Saremo principalmente nel Mediter-
raneo, con 15 porti di imbarco in Italia e con navi
anche in nord Europa, ma l'offerta è ricchissima e
si estende fino ai Caraibi con un imbarco che parte
dalla Florida. 
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3 navi a Napoli e l’intera flotta in mare 
Il managing director Leonardo Massa annuncia il varo di  MSC
World Europa e MSC Seascape “Faremo il giro del mondo”

I’MMade in Naples

Leonardo Massa

MSC RIACCENDE I MOTORI
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È realizzata da Fincantieri, questo ci conferma che
l'industria italiana della crociera è eccellenza mon-
diale: 120mila addetti, più del 3% del pil nazionale,
siamo bravi a costruire navi con la cantieristica, ab-
biamo una posizione strategica nel Mediterraneo, ac-
cogliamo 12milioni di ospiti all'anno, con la filiera
agro-alimentare serviamo oltre 79milioni di pasti.
Msc ha continuato a investire anche durante la pan-
demia, siamo tornati a viaggiare già nel 2020, nel
2021 abbiamo progettato due unità nuove, non ci
siamo mai fermati perchè crediamo nella blu eco-
nomy. 

Come sarà l'inverno a bordo di Msc? 
A novembre variamo Msc World Europa e la MSC
Seascape, avremo una nuova panoramica nel Medi-
terraneo che comprenderà due navi negli Emirati
Arabi, il Mar Rosso e, in esclusiva, l'Arabia Saudita,
poi viaggeremo su Caraibi, Antille, Sud America e
Sud Africa. A completare l'offerta avremo una nave
in Nord Europa e due navi che faranno il giro del
mondo. 

Com'è cambiato il concetto di viaggio con il covid? 
Gli ospiti sono più attenti alle regole e alla questione
della sicurezza, sono cambiati i tempi di prenota-
zione: prima i turisti acquistavano un viaggio con
largo anticipo, risparmiavano e si godevano di più la
vacanza, oggi invece è tutto last minute. Questo
nuovo mood è del tutto comprensibile e ci pone da-
vanti a una sfida nuova, quella delle prenotazioni
sotto data. L'importante per noi è lavorare in modo
proattivo e regalare una settimana di felicità ai no-
stri ospiti. 

Msc è una grande eccellenza italiana: 30mila
dipendenti nel mondo, 50 anni di successi e 3
secoli di storia. Cosa vi riserva il futuro? 
Ormai navighiamo tutto l’anno, siamo totalmente de-
stagionalizzati: navighiamo 12 mesi all'anno, ab-
biamo programmato nuovi e importanti investimenti
fino al 2026. Continueremo a fare ciò che facciamo da
sempre: offrire ai nostri partner agenti di viaggio e
ai loro clienti ciò che desiderano, vacanze in crociera
rilassanti, piacevoli e, soprattutto, sicure..

Entro la fine dell'anno arriveranno 2 nuove navi:
MSC World Europa e MSC Seascape. MSC World Europa, dopo
la stagione inaugurale negli Emirati Arabi, navigherà per tutta
l’estate 2023 nel Mediterraneo con scalo settimanale a Napoli. “

“

Quali sono le rotte più richie-
ste? 
La tratta più gettonata dagli ita-
liani è la Genova-Napoli-Messina-
Malta-Barcellona-Marsiglia, stori-
camente la più venduta tra le no-
stre crociere, quella che ci ha dato
le soddisfazioni maggiori. Ma il
viaggio dei desideri è quello sulla
MSC Seashore, una nave da sogno
che parte da Miami in Florida e pro-
pone sette notti stellate ai Caraibi. 

Ci sono due importanti novità
per il 2022: la Msc World Eu-
ropa, futura ammiraglia della
compagnia e la Msc Seascape.
Abbiamo due nuove unità e ne
siamo estremamente fieri: la Msc
World Europa sarà in mare tra sei
mesi, e a bordo ci sarà l'iconico
Yacht Club. La nave avrà ben 22
ponti, 47 metri di larghezza, 2.626
cabine e oltre 40mila metri qua-
drati di spazi comuni. Invece la
Msc Seascape, gemella della Sea-
shore, presenta una sbalorditiva
passerella fronte mare fiancheg-
giata da aree dove mangiare, bere,
nuotare e prendere il sole, una in-
vidiabile piscina di poppa, Infinity
Aft, ascensori panoramici e il moz-
zafiato skywalk in vetro, Bridge of
Sighs. 

Siete molto attenti all'am-
biente. 
Con la World Europa abbiamo rag-
giunto elevatissimi standard di so-
stenibilità ambientale in mare:
sarà la prima nave della nostra
flotta completamente alimentata a
Gnl, un gas naturale pulito che eli-
mina le emissioni locali di inqui-
nanti atmosferici come gli ossidi di
zolfo e riduce gli ossidi di azoto fino
all'85% 

L'investimento per la Seascape
è tutto italiano, un altro mo-
tivo di orgoglio. 

Con MSC World Europa abbiamo raggiunto elevatissimi standard
di sostenibilità ambientale in mare: sarà la prima nave della
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