
IL MONDO HA SCELTO QATAR 

QATAR AIRWAYS VINCE IL TITOLO DI COMPAGNIA AEREA DELL’ANNO AGLI SKYTRAX 
AWARDS 2017 

La premiata compagnia ottiene numerosi riconoscimenti, tra cui quello di Migliore Lounge 
Aeroportuale di First Class, Migliore Compagnia Aerea in Medio Oriente e Migliore Business Class 

del Mondo 

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a distinguersi per crescita, innovazione ed 
eccellenza, con il chiaro obiettivo di porre sempre al primo posto i passeggeri, attraverso novità di 

prodotto ed attenzione all’esperienza di viaggio 

Qatar Airways è lieta di annunciare che è stata nuovamente nominata Compagnia Aerea dell’Anno ai 
prestigiosi Skytrax World Airline Awards del 2017, tenutisi il 20 giugno all’Air Show di Parigi; Qatar Airways 
ha ricevuto per la quarta volta il riconoscimento come migliore compagnia aerea a livello mondiale. 

Oltre ad essere considerata la migliore linea aerea da parte di viaggiatori provenienti da tutto il mondo, il 
vettore nazionale del Qatar ha inoltre vinto una serie di ulteriori importanti riconoscimenti alla cerimonia, tra 
cui quello di migliore compagnia aerea in Medio Oriente, migliore Business Class a livello globale e migliore 
Lounge aeroportuale di First Class. L’hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport, è stato inoltre 
classificato quest’anno come aeroporto a cinque stelle da Skytrax, uno dei cinque nel mondo a ricevere il 
riconoscimento. 

Sua Eccellenza Akbar Al Baker, Group Chief Executive di Qatar Airways, ha dichiarato: "Per Qatar Airways 
essere nominata migliore compagnia aerea a livello mondiale, in particolare in questo momento critico, è 
una testimonianza significativa della fiducia dei passeggeri nel nostro costante impegno ad offrire solo il 
meglio. Questo premio costituisce inoltre un riflesso del duro lavoro e della dedizione di ogni dipendente di 
Qatar Airways. Il nostro riconoscimento agli Skytrax Awards quest'anno è particolarmente importante in 
quanto questi premi costituiscono il risultato del giudizio dei viaggiatori. A loro esprimo i miei sinceri 
ringraziamenti e non vedo l'ora di accoglierli a bordo". 

Commentando riguardo all’attuale sospensione di alcuni voli che colpisce lo stato del Qatar, Sua 
Eccellenza Al Baker ha aggiunto: “In questi momenti difficili di divieti illegali sui sorvoli fuori dal mio paese 
dovuti a forti metodi intimidatori, questo è un premio non a me, non alla mia compagnia aerea, ma al mio 
paese.”   

Il vettore, che ha ottenuto lo scorso anno il riconoscimento per la Migliore Business Class al Mondo, 
Migliore Lounge di Business Class e Migliore Staff in Medio Oriente, continua a superare le aspettative, 
grazie alla sua strategia di espansione globale e all’innovazione di prodotto, che include il lancio della 
nuova, esclusiva e premiata esperienza di Business Class, Qsuite. Il primo aeromobile sul quale è stata 
equipaggiata si trova all’Air Show di Parigi-Le Bourget, prima di iniziare il suo servizio il weekend del 24-25 
giugno sulla rotta Londra-Doha. 

La nuova seduta dal design brevettato della compagnia ha già ottenuto il riconoscimento del settore dopo 

aver ricevuto il premio come Best Airline Innovation of the Year ai 2017 ULTRAS (Ultimate Luxury Travel 

Related Awards). Il prestigioso premio è stato consegnato durante la cerimonia tenutasi presso l'hotel The 



Savoy di Londra, cui hanno partecipato la duchessa di York Sarah e la Principessa di York Eugenie, 

insieme agli operatori del settore e VIP. La vittoria è stata significativa in quanto il premio è consegnato 

prima del debutto della seduta sulla sua prima rotta, tale è stato l’impatto positivo sul settore dei viaggi di 

lusso. 

La Qsuite è il primo letto matrimoniale del settore aeronautico disponibile in Business Class, con pannelli 

per la privacy che si possono regolare, permettendo ai passeggeri nei posti adiacenti di crearsi una propria 

stanza privata. Inoltre, i monitor TV al centro possono spostarsi per consentire ai colleghi, agli amici o alle 

famiglie che viaggiano insieme di trasformare lo spazio in una suite privata per quattro persone dove poter 

lavorare, cenare o socializzare. Queste nuove caratteristiche offrono un’esperienza di viaggio 

personalizzabile all’avanguardia per i passeggeri, consentendo loro di creare un ambiente che soddisfi le 

proprie esigenze. 

Il prestigioso riconoscimento ottenuto a Parigi segna un altro anno intenso per Qatar Airways, anche 
perchè la compagnia lancerà non meno di 24 destinazioni, avrà nuovi aeromobili in consegna, equipaggerà 
con la rivoluzionaria Qsuite la sua flotta e continuerà le celebrazioni per il suo ventesimo anniversario. 
Qatar Airways ha vinto il titolo di Migliore Compagnia Aerea al Mondo anche nel 2011, nel 2012 e nel 2015. 

Qatar Airways, vettore nazionale dello Stato del Qatar, è una delle compagnie aeree con la più rapida 
crescita, ha recentemente aggiunto Dublino al suo network globale, a cui presto si aggiungeranno anche 
Nizza, Francia; Skopje, Macedonia e Chang Mai, Thailandia. Qatar Airways dispone di una moderna flotta 
di 200 aeromobili che volano verso le principali destinazioni business e leisure in sei continenti. 

- FINE -

Qatar Airways 

Qatar Airways, la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar, celebra il suo ventesimo anno di attività all’insegna del claim Going 
Places Together, che esprime la sua aspirazione ad accompagnare i passeggeri verso oltre 150 destinazioni business e leisure. La 
compagnia, in rapida espansione a livello internazionale, aggiungerà una serie di nuove affascinanti rotte alla sua rete in crescita 
nel 2017/18, tra cui Dublino, Nizza, Skopje e molte altre, che i passeggeri potranno raggiungere a bordo della sua moderna flotta di 
200 aeromobili.  

Compagnia pluripremiata, Qatar Airways è stata premiata per la Miglior Business Class al Mondo, Best Business Class Airline 
Lounge e Best Airline Staff Service in Medio Oriente ai prestigiosi World Airline Awards, coordinati da Skytrax, una società di 
ricerca che redige speciali classifiche sui servizi delle compagnie aeree e degli aeroporti.  

Qatar Airways è membro dell'alleanza globale oneworld. La premiata alleanza è stata nominata Best Airline Alliance da Skytrax 

2015 per il terzo anno consecutivo. Qatar Airways è stato il primo vettore del Golfo a unirsi all'alleanza globale di compagnie aeree 
oneworld, che consente ai passeggeri di beneficiare di più di 1.000 aeroporti in oltre 150 paesi, con 14.250 partenze giornaliere. 

Oryx One, il sistema di intrattenimento di bordo di Qatar Airways, offre fino a 3.000 diverse opzioni tra cui film, spettacoli televisivi, 
musica, giochi e molto altro. I passeggeri Qatar Airways che volano a bordo dei B787, A350, A380, A319, alcuni A320 e A330 
possono anche rimanere in contatto con i loro amici e parenti in tutto il mondo utilizzando i servizi di Wifi a bordo e GSM della 
pluripremiata compagnia. 



Qatar Airways supporta una serie di emozionanti iniziative internazionali e locali dedicate all'arricchimento della comunità globale 
verso cui opera. Qatar Airways, partner ufficiale della FIFA, è sponsor di numerosi eventi sportivi di alto livello, tra cui le Coppe del 
Mondo FIFA 2018 e 2022 e F.C. Barcellona, che riflettono i valori dello sport come mezzo di unione tra le persone, al centro del 
claim della compagnia aerea - Going Places Together. 

Qatar Airways Cargo, il terzo vettore cargo a livello globale, serve 60 destinazioni cargo in tutto il mondo attraverso il suo hub di 
Doha e fornisce inoltre il trasporto merci in più di 150 destinazioni chiave per il turismo d'affari e leisure a livello mondiale con 200 
aeromobili. La flotta Qatar Airways Cargo comprende ora otto Airbus A330F, 12 Boeing 777 cargo e un Boeing 747 cargo. 
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