
 

  

 

 

 

ANA include i viaggi d’affari in “SAF Flight Initiative”, il 

programma volto a promuovere l’uso del SAF per un futuro 

sostenibile 
• L'ampliamento del programma SAF aiuterà i clienti corporate a ridurre e documentare 

le emissioni derivanti da viaggi di lavoro 

• Rendere il SAF disponibile a un numero maggiore di clienti contribuirà ad accelerare 
l'adozione di carburanti sostenibili  

 

 
 
 
26 gennaio 2022 - All Nippon Airways (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese 5-star per nove 
anni consecutivi, sta consolidando il suo impegno per accelerare l'adozione del carburante sostenibile per 
l'aviazione (SAF) ampliando il suo programma "SAF Flight Initiative" ai viaggi d'affari dei partner corporate 
che ne fanno parte. Lanciato nell'ottobre 2021, il programma – promosso da ANA per diminuire la sua 
impronta di carbonio e aderire alle linee guida stabilite dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite (SDGs), così come per soddisfare gli impegni ambientali del Gruppo ANA annunciati nell'aprile 2021 
- punta ad estendere l'utilizzo del SAF e a ridurre le emissioni legate ai viaggi d'affari, coinvolgendo le 
aziende e i clienti in un numero crescente di settori.  
 
Inizialmente disponibile solo per il settore cargo, ANA - confermando il suo ruolo di leader nella promozione 
del SAF - sta ampliando il programma ai clienti corporate che si impegnano a ridurre le emissioni di CO2. 
Le aziende partecipanti che si iscrivono alla “SAF Flight Initiative” riceveranno una certificazione che 
attesta la riduzione delle emissioni di carbonio. 
 
"Fin dal lancio, lo scorso ottobre, del programma 'SAF Flight Initiative' per il settore cargo abbiamo ricevuto 
una risposta più positiva di quanto ci aspettassimo, sia in Giappone che all'estero. Con l'urgente necessità 
di affrontare il cambiamento climatico, ritengo che la consapevolezza ambientale nel mondo corporate 
continuerà a crescere anche quest'anno", ha detto Shinichi Inoue, vicepresidente esecutivo che 
supervisiona le vendite e il marketing. "Lavoriamo insieme per creare una società sostenibile e lasciare 
cieli puliti alla prossima generazione. Speriamo davvero nella partecipazione di tutti". 
 
A partire da aprile 2022 la Borsa di Tokyo sarà riorganizzata e richiederà alle aziende quotate nel Prime 
Market di alto livello di segnalare gli sforzi legati ai criteri ESG (Environmental, Social and Governance) 
sulla base del Codice di Corporate Governance del Giappone, recentemente rivisto. ANA accoglie con 
favore queste nuove iniziative e continuerà a introdurre prodotti e servizi volti a ridurre le emissioni di CO2. 
 
Nell’ambito dell’iniziativa ANA Future Promise, ANA ha adottato una serie di misure ambiziose per ridurre 
al minimo il suo impatto ambientale, compresi i programmi per ridurre i rifiuti di plastica e l'emissione di 
obbligazioni basate sulla sostenibilità. Grazie al suo impegno per la sostenibilità ANA è stata inclusa nel 
Dow Jones Sustainability World Index per cinque anni consecutivi. 
 
 

ANA NEWS 
 

https://www.anahd.co.jp/group/en/pr/202110/20211014.html
https://www.ana.co.jp/it/it/offers-and-announcements/ana-future-promise/
https://www.anahd.co.jp/group/en/pr/202110/20211005.html
https://www.anahd.co.jp/group/en/pr/202105/20210519.html
https://www.anahd.co.jp/group/en/pr/202105/20210519.html
https://www.anahd.co.jp/group/en/pr/202111/20211118.html


 

  

 
 

 
 

 Programma Corporate   Programma Cargo  

Come aderire 
Siglare un accordo aziendale con ANA 
*I dettagli su come registrarsi saranno disponibili sul sito web SAF Flight Initiative di ANA 

Certificato Rilascio di un certificato di riduzione di CO2 verificato da un'organizzazione terza 

Utilizzo 

Ridurre sostanzialmente le emissioni di 
CO2 dai viaggi di lavoro dei dipendenti, 
ecc. (Category 6 of Scope 3) 

Ridurre sostanzialmente le emissioni di 
CO2 dal trasporto e dalla consegna delle 
merci nella catena del valore aziendale 
(Categories 4, 9 of Scope 3) 

Altri benefici Indicazione del nome dell'azienda, del simbolo aziendale, ecc. in qualità di partner 
della SAF Flight Initiative 

 
 
 
 
 

 
 
ANA (All Nippon Airways) 
Fondata nel 1952 con due elicotteri, All Nippon Airways (ANA) è diventata la più grande compagnia aerea in Giappone. ANA 
HOLDINGS INC. (ANA HD), fondata nel 2013 come la più grande holding di un gruppo di compagnie aeree in Giappone, è 
composta da 71 compagnie tra cui ANA e Peach Aviation Limited, la principale LCC in Giappone.  
 
ANA è stata launch customer del Boeing 787 Dreamliner e ANA HD è il principale operatore di questa tipologia di aereo. ANA, 
membro di Star Alliance dal 1999, ha siglato una joint venture partnership con United Airlines, Lufthansa Airlines, Swiss 
International Airlines, Austrian Airlines e Brussels Airlines - che le garantiscono una presenza veramente globale. 
 
Grazie al suo servizio di alta qualità 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 – nel 2007, 2013 e 2018 – diventando una delle poche compagnie aeree a vincere questo prestigioso 
premio più volte.  
 
Nel 2021, ANA ha ricevuto il rating di sicurezza 5-star COVID-19 da SKYTRAX, premiando le iniziative della compagnia aerea 

https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/ana-future-promise/saf-flight-initiative/


 

  

per fornire un ambiente sicuro, pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei, come da protocollo ANA Care Promise. 
 
ANA è l'unica azienda nel settore dell'aviazione ad aver ottenuto la Gold Class distinction del 2021 S&P Global Sustainability 
Awards e ANA HD è stata selezionata come membro del Dow Jones Sustainability World Index per il quarto anno consecutivo e 
del Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index per il quinto anno consecutivo. 
 
Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/it/it/ 

 
Per ulteriori informazioni su questo comunicato: 
ABC PR Consulting  
Via L. Castelvetro, 33 - 20154 Milano - Tel. 02 83527768 - www.abc-prc.com - info@abc-prc.com 
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