
 

 
 

Qatar Executive annuncia un anno da record: crescita della 
flotta, aumento delle frequenze e progressi sostenibili 

 
Un aumento del 595% per gli arrivi e del 574% per le partenze presso l'operatore a 

base fissa (FBO) di Qatar Executive a Doha, in Qatar. 
 

Con un totale di 15 Gulfstream G650ER, Qatar Executive diventa il più grande 
proprietario e singolo operatore commerciale al mondo di questa tipologia di 

aeromobile 
 
 

DOHA, Qatar – Qatar Executive (QE), la divisione per il noleggio di jet privati del Gruppo Qatar 
Airways, ha registrato una significativa crescita anno su anno (YOY) negli arrivi e nelle 
partenze dei voli presso il suo esclusivo Terminal Premium FBO durante lo svolgimento della storica 
FIFA World Cup Qatar 2022™. 
 
L'FBO di Qatar Executive, situato presso l'Aeroporto Internazionale di Doha (DIA), ha registrato un 
aumento record su base annua del 595% per gli arrivi e del 574% per le partenze tra novembre e 
dicembre del 2022. Tra il 18 e il 19 dicembre, dopo la finale della FIFA World Cup Qatar™, 296 jet 
sono partiti da DIA. 
 
In occasione della prima FIFA World Cup™ in Medio Oriente, QE ha rinnovato il terminal esistente a 
Doha, rivitalizzando l'FBO e offrendo così ai clienti un’esperienza perfetta sia a terra che a bordo. Ciò 
ha comportato il potenziamento dei servizi F&B e di smistamento bagagli, la formazione di personale 
aggiuntivo e la ristrutturazione delle strutture in loco. Qatar Executive ha inoltre implementato le più 
recenti funzionalità Wi-Fi e di streaming sia all'interno del terminal che a bordo della propria flotta, 
offrendo ai tifosi di calcio un'ottima connettività per seguire ininterrottamente le partite della Coppa 
del Mondo. 
 
L'Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha 
dichiarato: "L’operatività di Qatar Executive è cresciuta in modo significativo durante il periodo della 
Coppa del Mondo, dimostrando la solidità dei servizi FBO della divisione e offrendo al contempo le 
soluzioni di volo più avanzate ai nostri stimati clienti. La continua curva di crescita di Qatar Executive 
riflette la fiducia dei nostri clienti ed è anche una testimonianza del nostro impegno verso l'innovazione 
e l'eccellenza". 
 
Inoltre, Qatar Executive ha aggiunto altri 3 Gulfstream G650ER, raggiungendo 15 esemplari sui 19 
aeromobili totali della flotta, con una crescita della flotta stessa del 25%. Questo fa di QE il più grande 
proprietario e singolo operatore commerciale di G650ER al mondo. Il Gulfstream G650ER è dotato di 
un motore all'avanguardia BR725 Rolls-Royce, può volare a velocità e autonomia da record con 
un'eccezionale efficienza dei consumi ed è in grado di operare utilizzando il 100% di carburante per 
aviazione sostenibile (SAF), promuovendo un'aviazione sostenibile. Inoltre, QE offre ora due A319, 
uno allestito per le ambulanze VIP e l'altro per i passeggeri VIP. 
 
Il servizio FBO Qatar Executive è disponibile presso l'Aeroporto Internazionale di Doha per arrivi e 
partenze di charter privati in qualsiasi momento e offre i seguenti servizi: 
 

• Accordi per l'assistenza ai voli 
• Gestione dei passeggeri 
• Gestione dei bagagli 
• Dogana e immigrazione 



 

 
 

Sensitivity: Internal 

• Sala equipaggi 
• Sale diurne per l'equipaggio e i passeggeri in transito 
• Coordinamento del rifornimento di carburante 
• Coordinamento del catering dell'aeromobile 
• Coordinamento ATC e slot aeroportuali 
• Manutenzione e hangar 
• Wi-Fi gratuito 
• Rinfreschi gratuiti  
• Organizzazione accomodation 
• Organizzazione del servizio limousine 

 
A dicembre, Qatar Executive ha ricevuto un nuovo jet Gulfstream G650ER, portando il totale a quindici 
esemplari dello stesso modello. Inoltre, QE gestisce attualmente due Bombardier Global 5000, un 
Airbus A319ACJ e un altro Airbus A319 Air Ambulance, per un totale di 19 aeromobili. 
 
 
*** 
 
 
Qatar Airways  
Compagnia aerea pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata come "Compagnia Aerea dell'Anno" ai World 
Airline Awards 2022, 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 settima volta, 
occasione senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Anche l'hub della compagnia aerea, l'Hamad 
International Airport (HIA), è stato recentemente riconosciuto come "Miglior Aeroporto  
del Mondo", classificandosi al primo posto negli Skytrax World Airport Awards 2022. Inoltre, Qatar Airways è diventata la 
prima compagnia aerea globale al mondo a raggiungere la prestigiosa valutazione a 5 stelle del COVID-1 
9 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.  
 
 
Qatar Executive 
Qatar Executive è la divisione charter di jet privati del Gruppo Qatar Airways. I servizi di jet di lusso sono disponibili per il 
noleggio in tutto il mondo a bordo della flotta di business jet di proprietà dell'operatore. La modernissima flotta comprende 
quindici Gulfstream G650ER, due Bombardier Global 5000 e due Airbus ACJ, tra cui una configurazione VIP di 
aeroambulanza con due postazioni mediche, tutti operanti dal proprio servizio di Fixed Based Operator a Doha, in Qatar. 
Gestito da un team altamente professionale che opera 24 ore su 24, sette giorni su sette, Qatar Executive è pronto a 
organizzare ogni dettaglio del viaggio dei suoi clienti con competenza e passione. 
Il portafoglio di servizi di Qatar Executive comprende anche servizi di gestione e manutenzione degli aeromobili. 
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