Qatar Airways finalizza ordine per cinque Boeing
777F
Boeing e Qatar Airways hanno finalizzato un ordine
per cinque Boeing 777 Freighters. La cerimonia della
firma da parte di Akbar Al Baker, Ceo di Qatar Airways
Group, e Kevin McAllister, presidente e Ceo di Boeing
Aviazione Commerciale, si è svolta il 9 luglio alla Casa
Bianca alla presenza dal presidente degli Stati Uniti
Donald Trump e di Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani,
emiro del Qatar.
L'ordine, del valore di 1,8 miliardi di dollari, è stato
siglato come Memorandum of Understanding al Paris
Air Show di giugno.
"È un onore firmare questo accordo oggi con Qatar Airways, che è stato il nostro partner a lungo raggio
da più di 20 anni - ha dichiarato McAllister -. Essendo una delle principali compagnie di trasporto aereo
del mondo, siamo lieti che Qatar Airways continui ad espandere la sua flotta cargo con il 777 Freighter
e apprezziamo profondamente il loro business e l'impatto positivo su Boeing, i nostri dipendenti,
fornitori e comunità".
Qatar Airways ha rapidamente sviluppato le sue operazioni di trasporto aereo per servire più di 60
destinazioni globali, diventando uno dei principali operatori internazionali di trasporto aereo del mondo.
L'ultimo accordo per il cargo si basa sul portafoglio ordini del 777 Freighter della compagnia aerea,
poiché l'aereo è diventato la spina dorsale della flotta cargo di Qatar Airways. Attualmente gestisce 23
mercantili, tra cui 16 mercantili Boeing 777.
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