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Qatar Airways e Malaysia Airlines rafforzano  

la loro partnership strategica  
 

Grazie a questo accordo, i viaggiatori potranno godere di eccezionali servizi di bordo e di opzioni 

di viaggio senza interruzioni verso 96 destinazioni globali sulle reti dei due vettori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOHA, Qatar - Dopo l'annuncio di Malaysia Airlines di lanciare un servizio non-stop da Kuala Lumpur a Doha 

a partire dal 25 maggio, Qatar Airways e la compagnia aerea di bandiera dello stato della Malesia 

svelano la roadmap che delinea la prossima fase della loro partnership strategica. I due partner 

amplieranno in modo significativo la loro collaborazione in codeshare, consentendo ai passeggeri di viaggiare 

in tutto il mondo e di godere di una connettività senza interruzioni attraverso i loro principali hub di Kuala 

Lumpur e Doha. 

 

L'espansione del codeshare, che aggiunge 34 destinazioni alle 62 già esistenti, segna un'altra pietra 

miliare nel rapporto di lunga data tra i vettori nazionali dei due Paesi e partner oneworld. I viaggiatori di tutto 

il mondo potranno ottenere benefici attraverso questo accordo, il quale offre l’accesso a una rete combinata 

molto più ampia e un'esperienza di viaggio senza interruzioni con entrambe le compagnie aeree, grazie a un 

unico biglietto che include il check-in, l'imbarco e il controllo bagagli, vantaggi per i frequent flyer e l'accesso 

a lounge di livello mondiale per tutta la durata del viaggio. 

 

A partire dal 25 maggio 2022, i clienti che voleranno con il nuovo servizio da Kuala Lumpur a Doha di Malaysia 

Airlines avranno accesso a 62 destinazioni in codeshare all'interno dell'ampia rete di Qatar Airways verso 

Medio Oriente, Africa, Europa e Nord America.  Allo stesso modo, i clienti di Qatar Airways che viaggiano da 

Doha a Kuala Lumpur possono spostarsi verso 34 destinazioni di Malaysia Airlines, tra cui l'intera rete 

nazionale e i mercati chiave in Asia, come Singapore, Seoul, Hong Kong e Ho Chi Minh City, previa 

approvazione governativa. 



 

 

 

Con questa partnership, i due vettori si impegnano a rafforzare la posizione di Kuala Lumpur come hub aereo 

nella regione del sud-est asiatico, collegando la Malesia, il sud-est asiatico, l'Australia e la Nuova Zelanda 

con il Medio Oriente, l'Europa, le Americhe e l'Africa. Inoltre, Qatar Airways e Malaysia Airlines sfrutteranno 

le sinergie in diverse aree di business e svilupperanno prodotti innovativi a beneficio dei loro passeggeri in 

tutto il mondo. 

 
Sua Eccellenza Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: "Condividiamo 
un legame stretto e profondo con Malaysia Airlines e accogliamo con piacere il loro nuovo servizio non-stop 
tra Kuala Lumpur e la nostra sede di Doha, l'Hamad International Airport. Con questa partnership strategica, 
ci impegniamo a offrire una maggiore scelta e connettività ai nostri clienti in tutto il mondo. Stiamo vivendo 
un nuovo ottimismo nel settore dei viaggi aerei e ci aspettiamo una forte ripresa della domanda globale. Con 
la partnership strategica con Malaysia Airlines, puntiamo a fornire ai nostri passeggeri un servizio 
impareggiabile e un'esperienza di viaggio indimenticabile". 
 

Izham Ismail, Malaysia Airlines Group Chief Executive Officer ha dichiarato: "Siamo entusiasti di 
espandere la collaborazione con Qatar Airways, il nostro partner oneworld di lunga data, per consentire ai 
nostri clienti di raggiungere ogni parte del mondo con più scelte e flessibilità, servizi eccezionali e prodotti 
innovativi, mantenendo la massima sicurezza operativa, proprio mentre le persone iniziano a viaggiare di 
nuovo dopo la riapertura delle frontiere. Mentre entriamo nella fase endemica, questa partnership strategica 
dimostra l'impegno di entrambi i vettori nell'offrire una serie ineguagliabile di servizi e riflette la dinamicità e 
la resilienza nell'affrontare le sfide della pandemia. Questa collaborazione è il simbolo dei nostri sforzi per 
incrementare il traffico aereo e accelerare il recupero dei livelli precedenti alla pandemia, rafforzando al 
contempo la visibilità del nostro brand a livello globale". 
 

L’espansione dell’accordo includerà anche vantaggi di fedeltà reciproci, che consentiranno ai soci del Qatar 

Airways Privilege Club di accumulare e riscattare punti Avios quando volano con Malaysia Airlines, con 

vantaggi simili per i soci di Malaysia Airlines Enrich quando viaggiano con Qatar Airways. I soci Privilege 

Club ed Enrich godranno anche di un'ampia selezione di vantaggi unici, a seconda del livello, come l'accesso 

gratuito alle lounge, la franchigia bagaglio extra gratuita, il check-in prioritario, l'imbarco prioritario e la 

consegna prioritaria del bagaglio su Malaysia Airlines e Qatar Airways. 

 

La partnership strategica tra Malaysia Airlines e Qatar Airways si è evoluta progressivamente a partire dal 

2001 ed è stata ampliata significativamente con la firma di un memorandum d'intesa nel febbraio 2022, volto 

a sfruttare i punti di forza della rete di destinazioni dei due vettori e offrire le migliori opzioni di viaggio verso 

nuove mete. 

 
*** 

 

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 attualmente vola verso più di 140 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di 
Doha, l'Hamad International Airport. 
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