
 

  

 

 

ANA riceve da Flight Global il prestigioso premio "Decade 
of Airline Excellence Award" 

 

• Premio assegnato ad ANA per le sue prestazioni ai massimi livelli nella regione Asia-
Pacifico negli ultimi 10 anni. 
 

9 dicembre 2020 -  All Nippon Airways (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese e vettore 5-Star 
per otto anni consecutivi, è stata insignita del prestigioso premio Decade of Airline Excellence Award di 
FlightGlobal per la regione Asia-Pacifico. Il riconoscimento arriva dopo un decennio di importante crescita 
e premia ANA per la sua continua attenzione alla massimizzazione del comfort e della convenienza per 
ogni passeggero. Negli ultimi dieci anni, ANA ha ampliato il suo network globale, ha aumentato le 
dimensioni della flotta e ha lanciato Peach Air e Vanilla Air, i primi vettori low-cost del Giappone. Inoltre, 
ANA è stata launch customer del Boeing 787 Dreamliner.  
 
"Questo è un riconoscimento prestigioso e siamo onorati di essere stati riconosciuti da FlightGlobal come 
la compagnia aerea premium degli ultimi 10 anni nella regione dell'Asia-Pacifico", ha dichiarato il 
Presidente ANA Yuji Hirako. "Il premio è stato consegnato per un intero decennio di eccellenza, è un 
risultato significativo e riconosce il valore della cultura del servizio e dell'ospitalità giapponese che ogni 
nostro dipendente incarna quotidianamente. Abbiamo sempre cercato di creare la migliore esperienza di 
viaggio possibile per i nostri passeggeri, e il vostro apprezzamento dei nostri sforzi gratificherà tutta 
l'organizzazione". 
 
Il premio di FlightGlobal è l'ultimo di una lunga serie di riconoscimenti che ANA ha ottenuto in una serie di 
categorie, tra cui il servizio ai passeggeri e l’innovativo design. 
 
ANA si è fortemente rilanciata nell'ultimo decennio, superando le turbolenze seguite alla crisi finanziaria 
globale e al devastante terremoto che ha colpito il Giappone. Mentre la comunità globale si trova 
nuovamente ad affrontare le sfide di una crisi senza precedenti, ANA si focalizza nel continuare a 
trasportare i viaggiatori in località di tutto il mondo e nell’implementare nuove iniziative per trasformare il 
suo modello di business. Nel corso del prossimo decennio, ANA continuerà a lavorare per innalzare i 
propri standard e superare le nuove sfide, migliorando l'esperienza di viaggio di tutti i passeggeri. 
 
 
 
 
 
 
ANA (All Nippon Airways) 
Grazie al suo servizio di alta qualità sintetizzato nel concept “Inspiration of Japan”, ANA è stata premiata da SKYTRAX con il 
punteggio 5-Star ogni anno a partire dal 2013 ed è l’unica compagnia giapponese ad averlo vinto per otto anni di seguito. 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 

ANA  NEWS 
 

http://www.anahd.co.jp/group/en/pr/201906/20190619.html
http://www.anahd.co.jp/group/en/pr/201910/20191002.html


 

  

Asia, con 82 rotte internazionali e 118 rotte domestiche (a dicembre 2019). 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, la controllata del Gruppo ANA, Peach 
Aviation Limited, è la principale LCC in Giappone, cresciuta in seguito all'integrazione di Vanilla Air Inc. alla fine del 2019.Il Gruppo 
ANA ha trasportato 54,4 milioni di passeggeri nel FY2018, conta circa 43.000 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 - www.ana.co.jp/en/it 
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