
 

																																					
	
	

COMUNICATO	STAMPA	
	
	

ANA	PREMIATA	CON	L’AMBITO	PUNTEGGIO	5-STAR	SKYTRAX		
PER	IL	QUINTO	ANNO	CONSECUTIVO	

ANA	rimane	l’unico	vettore	giapponese	ad	aver	ricevuto	questo	riconoscimento	
	
	
31	marzo	2017.	ANA,	compagnia	aerea	giapponese,	è	stata	premiata,	per	il	quinto	anno	consecutivo,	con	
il	 punteggio	 5-Star	 di	 SKYTRAX	 (*1),	 il	 più	 importante	 sito	 di	 recensioni	 riguardanti	 compagnie	 aree	 ed	
aeroporti	(http://www.airlinequality.com/).	Solamente	altre	otto	compagnie	aeree	(*2)	possono	vantare	un	
punteggio	 5-Star	 SKYTRAX,	 e	 ANA	 è	 l’unico	 vettore	 giapponese	 in	 assoluto	 ad	 aver	 ricevuto	 questo	
prestigioso	riconoscimento.	
	
Il	punteggio	5-Star	è	la	conferma	dell’alta	qualità	del	servizio	offerto	al	passeggero	da	ANA	in	tutte	le	fasi	
del	 viaggio,	 dalla	 registrazione	 in	 aeroporto	 fino	 all’arrivo	 a	 destinazione.	 Si	 tratta	 inoltre	 di	 un	
riconoscimento	per	i	miglioramenti	alla	qualità	dei	servizi	apportati	dalla	compagnia	al	fine	di	soddisfare	le	
esigenze	 di	 una	 clientela	 sempre	 più	 internazionale.	 Il	 vettore	 continua	 anche	 a	 lanciare	 nuove	 rotte	
internazionali,	confermando	che	la	crescita	del	suo	network	globale	è	un	elemento	fondamentale	della	sua	
strategia	di	sviluppo.	
	
ANA	continua	ad	ampliare	la	portata	della	sua	attività,	impegnandosi	nel	garantire	la	qualità	del	servizio	e	
offrendo	un’ospitalità	tradizionale	giapponese	con	un	tocco	personale	-	requisiti	che	hanno	permesso	alla	
compagnia	di	mantenere	 la	sua	valutazione	5-Star.	Nel	corso	dell’ultimo	anno	 il	vettore	ha	 implementato	
una	serie	di	nuove	iniziative	per	migliorare	il	suo	servizio,	fra	cui:	
	

§ una	 rinnovata	 area	 di	 check-in	 nell’Ala	 Sud	 del	 Terminal	 1	 dell’aeroporto	 di	 Tokyo	 Narita	 per	
agevolare	l’accesso	ai	counter	delle	varie	compagnie	aeree,	con	nuove	e	più	veloci	postazioni	per	il	
check-in	automatico.	

	
§ Il	 servizio	 ‘Chef	 Service’	 con	 gli	 chef	 che	 preparano	 e	 offrono	 direttamente	 ai	 clienti	nigiri-zushi	

(sushi	 preparato	 a	mano),	 insieme	 ad	 altre	 specialità.	 Introdotto	 presso	 l’ANA	 LOUNGE	 di	 Tokyo	
Narita,	 il	 nuovo	 servizio	 ha	 raccolto	 ottimi	 riscontri,	 in	 particolare	 da	 parte	 dei	 passeggeri	
internazionali.	

	
§ Una	rinnovata	 lobby	per	 le	partenze	presso	 il	Terminal	2	dell’aeroporto	di	Tokyo	Haneda	dove	 le	

varie	zone	sono	codificate	con	diversi	colori	a	seconda	delle	loro	funzioni,	e	dove	è	stata	installata	
una	 guida	 a	 display	 per	 agevolare	 i	 passeggeri	 che	 hanno	 bisogno	 di	 assistenza,	 così	 come	 il	
crescente	numero	di	turisti	che	arrivano	in	Giappone	e	devono	prendere	un	volo	del	network	ANA	
in	coincidenza.	

		
§ Distribuzione	dell’	ANA	Communication	Board,	un	dispositivo	tablet	appositamente	sviluppato	per	

rispondere	 in	 17	 lingue	 diverse,	 che	 garantisce	 un	 maggiore	 supporto	 e	 una	 più	 agevole	
comunicazione	tra	il	personale	ANA	-	di	bordo	e	di	terra	–	e	i	clienti	internazionali	o	tutti	coloro	che	
richiedono	 attenzioni	 particolari.	 La	 compagnia	 ha	 inoltre	 introdotto	 a	 Tokyo	 Haneda,	 primo	 in	
Giappone,	un	 sistema	di	 segnalazione	visuale	e	 interpretazione	dei	 segni	per	 aiutare	 i	 passeggeri	
con	problemi	di	udito	e	difficoltà	a	parlare.	

	
§ ANA	ha	 inserito	nel	 suo	 sistema	di	 intrattenimento	di	bordo	contenuti	Universal	 con	sottotitoli	e	

audio	 guide,	 affinché	 i	 clienti	 con	difficoltà	di	 udito	e	 /	 o	disabilità	 visive	possano	divertirsi	 con	 i	
programmi	di	intrattenimento	in	volo	sulle	rotte	internazionali.	

	
	
	
	



 

	
	
	
	
	

§ ANA	è	la	prima	compagnia	aerea	in	Giappone	ad	aver	ricevuto	l'Airbus	A320neo,	operativo	su	voli	
internazionali	di	corto	raggio.	Nonostante	le	sue	dimensioni	contenute,	l’A320neo	di	ANA	è	dotato	
di	servizi	precedentemente	limitati	ad	aeromobili	di	media	e	grande	dimensione,	come	Internet	in	
volo	e	monitor	personali	installati	in	ogni	sedile,	anche	in	classe	economica.	

	
§ ANA	 continua	 investire	 nella	 formazione	 del	 suo	 personale	 di	 ricevimento	 e	 al	 check-in	 per	

rispondere	in	modo	sempre	più	efficiente	alle	richieste	dei	suoi	passeggeri.	
	

§ Per	 migliorare	 la	 comunicazione	 a	 bordo	 con	 i	 passeggeri	 internazionali,	 oltre	 alla	 formazione	
obbligatoria	 in	 lingua	 inglese	 per	 tutti	 gli	 assistenti	 di	 cabina	 ANA,	 la	 compagnia	 sta	 impiegando	
anche	personale	di	bordo	non	giapponese.		

	
Quale	misura	 internazionale	dei	 livelli	di	qualità	e	di	 soddisfazione	del	cliente,	 il	 riconoscimento	SKYTRAX	
rappresenta	 un	 tassello	 importante	 della	 strategia	 di	 business	 di	 ANA	 per	 diventare	 una	 delle	 prime	
compagnie	 aeree	 a	 livello	 globale.	 L'investimento	 della	 compagnia	 nel	 network,	 offerta	 e	 servizi	 sta	
permettendo	al	 vettore	di	 intercettare	 la	 crescente	domanda	di	 una	 clientela	 sempre	più	 internazionale.	
ANA	si	impegna	costantemente	a	fornire	un	servizio	dedicato	e	di	qualità	ed	elevati	standard	di	sicurezza	a	
tutti	i	suoi	passeggeri	nel	mondo.		
	
(*1)	SKYTRAX,	fondata	nel	1989,	è	una	società	di	consulenza	e	di	rating	con	sede	a	Londra.	Oltre	agli	Airline	
Star	Ratings,	che	classificano	le	compagnie	aeree	con	un	punteggio	compreso	tra	1	Star	e	5	Star,	la	società	
organizza	anche	i	World	Airline	Awards,	assegnati	in	base	ad	una	valutazione	di	oltre	200	vettori	conferita	
utilizzando	ogni	anno	il	questionario	online	di	SKYTRAX	e	diversi	altri	sondaggi.	ANA	è	stata	premiata	per	la	
prima	volta	dagli	World	Airline	Awards	nel	2011	con	i	titoli	di	World’s	Best	Airport	Services	e	Staff	Service	
Excellence,	Asia	Award.	ANA	ha	ricevuto	un	ulteriore	World	Airline	Award	nel	2012	come	Best	Transpacific	
Airline. Nel	2013,	2014	e	2015	la	compagnia	è	stata	premiata	per	i	World’s	Best	Airport	Services;	nel	2013	
per	la	Best	Cabin	Cleanliness	,	nel	2014,	nuovamente	come	Best	Transpacific	Airline	e	nel	2015	come	Best	
Airline	Staff	in	Asia.	
(*2)	 Asiana	 Airlines,	 Cathay	 Pacific	 Airways,	 Etihad	 Airways,	 EVA	 Air,	 Garuda	 Indonesia,	 Hainan	 Airlines,	
Qatar	Airways	e	Singapore	Airlines.	
	
ANA	
All	Nippon	Airways	(ANA)	il	primo	vettore	giapponese	per	ricavi	e	numero	di	passeggeri.	Fondata	nel	1952,	
ANA	vola	su	87	rotte	internazionali	e	114	rotte	domestiche	con	una	flotta	di	circa	260	aeromobili.	Il	Gruppo	
ANA	ha	35.000	dipendenti.	Nell’anno	finanziario	2015	ha	trasportato	50,8	milioni	di	passeggeri,	generando	
ricavi	per	1.791	miliardi	di	yen.	ANA,	parte	di	Star	Alliance	dal	1999,	ha	sottoscritto	una	joint-venture	con	
United	Airlines	per	le	rotte	transpacifiche	e	ha	lanciato	la	joint-venture	con	Lufthansa,	Swiss	e	Austrian	per	
le	 rotte	Europa-Giappone.	 La	compagnia	offre	ANA	Mileage	Club,	 il	programma	Frequent	Flyer	che	vanta	
oltre	26	milioni	di	 iscritti.	Nel	2013	ANA	è	stata	nominata	Airline	of	 the	Year	dalla	 rivista	statunitense	Air	
Transport	World	e	premiata,	nel	2016,	per	il	quarto	anno	consecutivo,	con	il	prestigioso	punteggio	5	Star	da	
Skytrax.	ANA	è	launch	customer	del	Boeing	787	Dreamliner	e	il	vettore	che	ne	opera	di	più	in	assoluto.	Per	
ulteriori	informazioni	consultare	il	sito	web:		www.anaskyweb.com/it/e	
	
Per	ulteriori	informazioni:	
ABC	PR	Consulting	-	Ufficio	Stampa	e	PR	ANA	
Via	L.Castelvetro,		33	-	20154	Milano		
Tel.	02	83527768	-	Web:	www.abc-prc.com		-	Mail:	info@abc-prc.com	
	


