
 

  

 

 

ANA sperimenta lo IATA Travel Pass 

ANA continua a cercare soluzioni digitali innovative per rendere i viaggi internazionali più 
semplici e sicuri per i passeggeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
11 marzo 2021 – All Nippon Airways (ANA) condurrà un test dell'applicazione mobile Travel Pass 
dell'International Air Transport Association (IATA). La sperimentazione rientra nell’obiettivo del vettore di 
individuare soluzioni digitali innovative per aiutare i passeggeri a gestire in modo sicuro e in modalità 
contactless i loro viaggi internazionali, in conformità con gli ultimi requisiti sanitari globali. 
 
"Con le continue modifiche dei requisiti di viaggio internazionali che si aggiungono alla complessità del 
viaggiare, lo IATA Travel Pass consente ai passeggeri di verificare facilmente se essi soddisfano i requisiti 
di screening COVID-19 richiesti dalla destinazione di viaggio, e di condividere i risultati dei loro test con le 
compagnie aeree e le autorità in modo sicuro", ha detto Yuji Hirako, Presidente e CEO di ANA e membro 
del Consiglio dei Governatori di IATA. "Con questa sperimentazione speriamo di contribuire allo sviluppo 
di una soluzione digitale in grado di rendere l'esperienza di viaggio più fluida, sicura e senza contatti". 
 
"Diventando una delle prime compagnie aeree a testare lo IATA Travel Pass, ANA dimostra la sua 
leadership nel settore. Con questa sperimentazione ANA aiuta l'aviazione globale a rimettersi in piedi, 
dando ai governi la fiducia necessaria per riaprire in sicurezza le frontiere e mettendo nuovamente in 
contatto le persone. Lo IATA Travel Pass aiuterà i viaggiatori a verificare la conformità ai requisiti COVID-
19 utilizzando credenziali sanitarie collegate in modo sicuro alla loro identità in un passaporto digitale. E 
questo metterà ANA e i suoi clienti in prima linea nella modernizzazione dei viaggi, anche quando questa 
crisi sarà ormai alle nostre spalle", ha affermato Alexandre de Juniac, direttore generale e CEO di IATA. 
 
Il test è una delle tante iniziative ANA volte a migliorare continuamente l'esperienza del passeggero e 
garantirne la sicurezza e tranquillità. 
 
IATA Travel Pass 
IATA Travel Pass è un'applicazione mobile che aiuta i viaggiatori a memorizzare e gestire le loro certificazioni per i 
test o i vaccini COVID-19. Questo sarà importante per i governi che probabilmente richiederanno test verificati o 
prove di vaccinazione come condizione per i viaggi internazionali durante e dopo la pandemia di COVID-19. Il Travel 
Pass IATA sarà più sicuro ed efficiente degli attuali documenti cartacei utilizzati per gestire i requisiti sanitari (il 
certificato internazionale di vaccinazione o profilassi, per esempio). Questo sarà un aspetto importante del nostro 
modo di viaggiare, data la scala potenzialmente enorme dei test o verifiche di vaccini che dovranno essere gestite 
in modo sicuro. 
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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 Asia, con 82 rotte internazionali e 118 rotte nazionali. 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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