
 
 

           

ANA premiata con il prestigioso punteggio 5-Star di SKYTRAX  
per il sesto anno consecutivo 

~ ANA rimane l’unica compagnia giapponese 5-Star ~ 
 

 
 
 

 
TOKYO, 27 marzo, 2018 – All Nippon Airways (ANA) è stata premiata con il massimo punteggio 5-Star 
(http://www.airlinequality.com/ratings/) dalla società britrannica SKYTRAX (*1), per il sesto anno 
consecutivo dal 2013. ANA rimane l’unico vettore giapponese in assoluto ad aver ricevuto questo 
prestigioso riconoscimento, e uno dei pochi in tutto il mondo. 
 
SKYTRAX assegna il punteggio 5-Star solo alle compagnie aeree i cui passeggeri possono usufruire di 
un servizio "a 5 stelle" in più di 800 categorie, che spaziano dai servizi in aeroporto a quelli a bordo.  
 
L'assegnazione di questo punteggio per sei anni consecutivi rappresenta per ANA il riconoscimento da 
parte di SKYTRAX dell’elevato livello di servizio raggiunto dallo staff del vettore, e degli sforzi della 
compagnia nel migliorare costantemente i suoi prodotti e servizi per rendere i voli più sicuri e più 
confortevoli per tutti i suoi passeggeri. 
 
ANA si impegna a mantenere il rating 5-Star di SKYTRAX garantendo un'attenzione particolare al 
customer service all’interno di tutto il suo gruppo, e adoperandosi per fornire un servizio ancora più 
completo e sofisticato a tutti i suoi passeggeri.  
 
Nel corso dell’anno finanziario 2017/2018, oltre ad aver ricevuto il punteggio 5-Star a riconoscimento 
dell’ottimo livello di servizio, ANA si è focalizzata sull’offerta di un’ospitalità tipica di una compagnia 
giapponese, e ha implementato una serie di nuove iniziative, fra cui: 
 
• Il lancio dell’iniziativa "Chef Service" presso l’ ANA LOUNGE del Terminal Internazionale dell'aeroporto 
di Tokyo Haneda, dove ogni giorno lo chef serve direttamente i clienti, consentendo loro di gustare piatti 
deliziosi e preparati al momento. 
• L’inaugurazione di una nuova "Star Wars ANA Kids Lounge" all'interno dell’ ANA LOUNGE basata nel 
Terminal 2 dell'aeroporto di Haneda. La lounge offre un ambiente sicuro e divertente per i bambini più 
piccoli, dotato di scivoli, lunghi divani, libri illustrati e tappetini morbidi sul pavimento. 
• L’offerta di sake in classe economica sui voli internazionali, che ha ricevuto un'accoglienza molto 
favorevole da parte dei passeggeri. 
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• Introduzione del nuovissimo Boeing 787-9 su tutti i voli per Honolulu. 
• ANA è stata la prima compagnia aerea giapponese a introdurre l'Airbus A321neo sui voli nazionali. 
Con i sedili a controllo elettrico in classe Premium e i monitor personali per ogni poltrona - per la prima 
volta sui voli nazionali dell'ANA - l’A321neo offre un'esperienza di volo completamente nuova. 
• La ristrutturazione dell’ANA LOUNGE presso l'aeroporto di Sapporo su progetto del famoso architetto 
Kengo Kuma. La ristrutturazione comprende anche l’apertura di una nuova esclusiva ANA SUITE 
LOUNGE, dedicata ai passeggeri premium in viaggio sulle rotte domestiche. 
• L’introduzione del nuovo servizio di imbarco ANA Fast Travel presso l'aeroporto di Sapporo, dopo il 
successo della stessa installazione presso il Terminal 2 dell'aeroporto di Haneda. 
• Il miglioramento della formazione e dei sistemi a disposizione dell’equipaggio di cabina per la 
condivisione delle informazioni al fine di fornire un servizio ancora più personalizzato a ogni passeggero. 
 
(*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, conferiti utilizzando ogni anno il 

questionario online di SKYTRAX e diversi altri sondaggi. ANA è stata premiata, negli anni, nelle seguenti categorie: 

 

◆ 2011 World’s Best Airport Services / Staff Service Excellence, Asia 

◆ 2012 Best Transpacific Airline  

◆ 2013 World’s Best Airport Services / Best Cabin Cleanliness  

◆ 2014 World’s Best Airport Services / Best Transpacific Airline  

◆ 2015 World's Best Airport Services / Best Airline Staff in Asia  

◆ 2016 World's Best Airport Services / Best Airline Staff in Asia  

◆ 2017 World's Best Airport Services / Best Airline Staff in Asia  
 
All Nippon Airways (ANA) 

Grazie al suo servizio di alta qualità sintetizzato nel concept “Inspiration of Japan”, ANA è stata premiata da SKYTRAX con il 

punteggio 5-Star per 6 anni di seguito, a partire dal 2013. ANA è stata inoltre nominata “Airline of the Year” da Air Transport World 

per tre volte negli ultimi 10 anni – nel 2007, 2013 e 2018 – diventando una delle poche compagnie aeree a vincere questo prestigioso 

premio più volte. 

Fondata nel 1952 con due elicotteri, ANA è diventata la più grande compagnia aerea in Giappone e una delle più importanti in Asia, 

con 85 rotte internazionali e 116 rotte domestiche. ANA opera con un esclusivo modello di hub duale che consente ai passeggeri di 

viaggiare a Tokyo e fare scalo nei due aeroporti della metropoli, NARITA e HANEDA, per poi proseguire verso numerose destinazioni 

in tutto il Giappone, e allo stesso tempo volare verso molte città in Nord America, in Asia e in Cina. 

ANA è membro di Star Alliance dal 1999 e ha siglato una joint venture partnership con United Airlines, Lufthansa, Swiss e Austrian 

Airlines. Oltre ad ANA, compagnia con servizio tradizionale vincitrice di numerosi riconoscimenti, il Gruppo ANA ha due compagnie 

sussidiarie low cost, Vanilla Air Inc. e Peach Aviation Limited. Il Gruppo ANA ha trasportato 52,1 milioni di passeggeri nell’anno 

finanziario 2016/2017, conta circa 39.000 dipendenti e opera con una flotta di 260 aerei. ANA è stata launch customer del Boeing 

787 Dreamliner ed è il principale operatore di questa tipologia di aereo. 
 
 
 

#WeAreJapan 


