
      

 

Qatar Airways si aggiudica il titolo di "Compagnia Aerea dell'Anno", 
"Miglior Compagnia Aerea del Medio Oriente" e "Miglior Business 

Class" agli AirlineRatings Awards 2022 
 
La pluripremiata compagnia aerea ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per il suo eccezionale servizio 

e per l'impegno nei confronti dei suoi clienti, mentre espande la sua rete verso oltre 150 destinazioni 
 

DOHA, Qatar - Qatar Airways si è aggiudicata ancora una volta il premio più ambito agli AirlineRatings 
Awards, assicurandosi il prestigioso riconoscimento di "Compagnia Aerea dell'Anno", oltre ad 
essere stata nominata "Miglior compagnia aerea del Medio Oriente" e portando a casa anche il premio 
per la "Migliore Business Class". Per il secondo anno consecutivo, Qatar Airways ottiene il titolo di 
“Compagni Aerea dell’Anno” mentre per il quarto anno consecutivo quello di "Best Business Class". 
 
Il premio "Compagnia aerea dell'anno" di AirlineRatings riconosce il meglio che l'aviazione ha da offrire, con 
particolare attenzione all'innovazione dei prodotti, a un solido network di rotte e alla sicurezza generale. Tutti 
i premi AirlineRatings vengono assegnati sulla base di rigorosi criteri di valutazione messi insieme da 
professionisti del settore con una vasta esperienza nel campo dell'aviazione. 
 
La pluripremiata Qsuite, un prodotto brevettato Qatar Airways, offre un'esperienza di prima classe nella 
cabina di Business Class. Qsuite dispone del primo letto matrimoniale del settore in Business Class, oltre a 
pannelli per la privacy che possono essere riposti, consentendo ai passeggeri nei sedili adiacenti di creare 
la propria stanza privata e mantenere la distanza sociale, un’esperienza di volo unica al mondo nel settore. 
 
L'amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: 
"Questi riconoscimenti sono una preziosa conferma di tutto ciò che rappresentiamo come compagnia aerea, 
poiché Qatar Airways è fortemente impegnata a fornire un'esperienza dedicata al cliente senza eguali. Il 
nostro obiettivo è fornire l'eccellenza e i titoli di "Compagnia Aerea dell'Anno", "Miglior Compagnia Aerea del 
Medio Oriente" e quello di "Migliore Business Class" dimostrano che continuiamo a guidare il settore mentre 
i passeggeri sono finalmente tornati a volare. Stiamo espandendo la nostra rete globale, la quale ha superato 
le 150 destinazioni, e contestualmente abbiamo anche ottenuto importanti risultati finanziari con un profitto 
di 1,54 miliardi di dollari, confermando il Gruppo Qatar Airways come una compagnia a tutto tondo, 
estremamente popolare tra i nostri clienti”. 
 
Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la propria rete, che attualmente conta oltre 
150 destinazioni. Con l'aggiunta di più frequenze agli hub chiave, Qatar Airways offre una connettività senza 
rivali ai viaggiatori, facilitando loro i collegamenti in tutto il mondo.  
 
 
 

*** 

 

Qatar Airways  
Compagnia aerea pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata come "Compagnia Aerea dell'Anno" ai 
World Airline Awards 2021, gestiti dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, Skytrax. La 
compagnia ha anche ottenuto cinque ulteriori premi tra cui World’s Best Business Class, World’s Best Business Class 
Airline Lounge, World’s Best Business Class Airline Seat, World’s Best Business Class Onboard Catering e Best Airline 
in the Middle East. La compagnia aerea continua a rimanere l’unica ai vertici del settore dopo aver vinto il premio 
principale per la sesta volta, occasione senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019 e 2021). Anche l'hub della 
compagnia aerea, l'Hamad International Airport (HIA), è stato recentemente riconosciuto come "Miglior Aeroporto del 



 

 

Mondo 2021", classificandosi al primo posto negli Skytrax World Airport Awards 2021. Inoltre, Qatar Airways è diventata 
la prima compagnia aerea globale al mondo a raggiungere la prestigiosa valutazione a 5 stelle del COVID-19 Airline 
Safety Rating da parte dell'organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax. Questo segue il 
recente successo dell'HIA come primo e unico aeroporto del Medio Oriente ad essere premiato con un Skytrax 5-Star 
COVID-19 Airport Safety Rating. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e in HIA, 
si prega di visitare www.qatarairways.com/safety.  
 
Qatar Airways vola attualmente verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di 
Doha, l'Hamad International Airport, attualmente nominato "Aeroporto dell'anno" dagli Skytrax World Airport Awards 
2022. 
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