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Cathay Pacific supporta l'adozione 
dei travel pass digitali per facilitare 
la ripresa dei viaggi internazionali 

 
 

Concluso con successo un altro test su un volo Hong Kong-Los Angeles 
 

 

 
 
Cathay Pacific continua a contribuire fattivamente alla elaborazione di un sistema 
digitale che possa certificare con un alto livello di certezza il rispetto dei requisiti sanitari 
stabiliti da ciascun Governo per permettere lʼingresso nel proprio Paese - come il 
tampone con esito negativo oppure la copertura vaccinale - che consenta di riprendere 
a viaggiare in sicurezza e semplicità. 
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Lo scorso 15 marzo 2021 la Compagnia ha testato lʼefficacia di una nuova 
tecnologia, ideata per facilitare e perfezionare le procedure di imbarco sul volo CX880 
in partenza da Hong Kong e diretto a Los Angeles. 
 
   
 
I piloti e l'equipaggio del volo operato da Cathay Pacific si sono offerti come volontari. 
Utilizzando l'app CommonPass e registrando lʼesito del test PCR rapido effettuato prima 
della partenza, hanno creato il proprio passaporto digitale con nome, numero del 
documento di viaggio e conferma di essersi sottoposti a un test con risultato negativo, 
effettuato entro i tempi previsti e condotto presso laboratori accreditati come richiesto 
dalle autorità. Nel mondo post-COVID l'adozione di travel pass digitali sarà 
fondamentale: oltre a rendere più fluidi e senza stress i preparativi pre-partenza per i 
passeggeri, offriranno una soluzione sostenibile anche per gli aeroporti, che potranno 
gestire più facilmente la ripresa delle operazioni man mano che verranno ripristinati i 
collegamenti aerei. In futuro, questo sistema di verifica potrà essere utilizzato con 
successo anche per supportare i processi di controllo alle frontiere e consentire la 
riapertura in sicurezza dei confini. 
 
Cathay Pacific è molto orgogliosa di aver contribuito a questo progetto con l'Autorità 
aeroportuale di Hong Kong (AAHK), The Commons Project e Prenetics, con cui aveva 
già collaborato in modo proficuo in occasione del precedente test effettuato lo scorso 
ottobre 2020 su un volo da Hong Kong a Singapore. Cathay Pacific è inoltre membro 
dello IATA Travel Pass Advisory Group. 
 

     
 
Vivian Lo, General Manager Customer Experience and Design di Cathay Pacific, ha 
commentato: "I viaggi internazionali sono tuttʼora sospesi a causa delle numerose 
restrizioni agli spostamenti in vigore in tutto il mondo. Affinché le frontiere possano 
riaprire in modo definitivo, ai viaggiatori potrebbe essere richiesto di fornire lʼesito del 
tampone o di un test rapido oppure provare la propria copertura vaccinale, in base alle 
richieste del Governo del Paese in cui desidereranno entrare.” 
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 "Crediamo che i travel pass digitali avranno un ruolo importante nel facilitare il 
ritorno dei viaggi internazionali in modo sicuro e progressivo. Per questo motivo abbiamo 
collaborato con altri importanti player del settore per stimolare l'adozione di passaporti 
digitali universalmente riconosciuti, mentre ci prepariamo ad accogliere un numero 
sempre maggiore di passeggeri a bordo dei nostri voli. Un grande ringraziamento a tutti 
i partner che hanno contribuito al successo di questi primi test". 
 
      
 
 
Cathay Pacific Airways, compagnia aerea internazionale con sede a Hong Kong, collega il suo hub con 
Roma Fiumicino e Milano Malpensa con voli diretti. Proprio da Hong Kong, aeroporto tra i più importanti 
e apprezzati al mondo, il Gruppo Cathay Pacific effettua servizio passeggeri e cargo verso numerose 
destinazioni in Asia, America del Nord, Europa e Africa, con una flotta tra le più giovani e moderne del 
settore.  Cathay Pacific è stata premiata in occasione degli Italian Mission Awards 2020 come “Miglior 
compagnia aerea per i viaggiatori dʼaffari - Rotte verso Asia e Medio Oriente”, riconoscimento ottenuto 
anche nelle edizioni 2017 e 2019, ed è stata inoltre premiata come “Miglior Economy Class” nelle 
edizioni degli Italian Mission Award 2017, 2018 e 2019. Secondo la classifica di Airline Ratings, Cathay 
Pacific ha il più sicuro Covid-secure rating a 5 stelle. La Compagnia ha inoltre vinto quattro volte i 
“World's Best Airline” di Skytrax e per cinque anni consecutivi si è aggiudicata anche il titolo di “World's 
Top 10 Cleanest Airline”. Attualmente Cathay Pacific opera servizi di linea passeggeri e cargo per 
Londra utilizzando lʼaeromobile A350, e voli cargo da Milano Malpensa e diverse città europee. 
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