NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI
EDIZIONE 2019
L’AZIENDA
Hertz è la più grande compagnia di noleggio auto al mondo ed è operativa in circa 10.000
agenzie corporate e licenziatarie in 150 Paesi. Hertz è la maggiore compagnia di noleggio
auto negli aeroporti USA e nei principali aeroporti europei.
In Italia Hertz è presente con una rete capillare di oltre 200 agenzie, tra agenzie aeroportuali e
agenzie di città.
I SERVIZI / L’OFFERTA
La flotta Hertz è composta da differenti tipologie di auto, da modelli economici a
multiposto, da station wagon a veicoli cabrio, passando per le Hertz Collection, gruppi di auto
speciali, la gran parte prenotabile per marca e modello.
Inoltre, Hertz è la soluzione ideale per chi noleggia un furgone, grazie alle differenti formule
di noleggio e alla varietà di veicoli commerciali in flotta.
Per vivere al meglio l’esperienza del noleggio, Hertz propone anche servizi volti a soddisfare
ogni esigenza e bisogno come Hertz Gold Plus Rewards, il sistema di navigazione satellitare
NeverLost®, il servizio Carfirmation, il Mobile Wi-Fi Hotspot e tanto altro ancora.
I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
L’offerta HERTZ – Confartigianato è riservata alle imprese associate ed ai loro collaboratori e
famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato
ed ai loro collaboratori.
Tramite il codice sconto dedicato CDP 760501 gli interessati, possono usufruire di tariffe
scontate su qualsiasi formula di noleggio (dal giornaliero al mensile) in Italia e fino al 15% di
sconto sul noleggio auto all’estero.
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione, è sufficiente dimostrare (tessera o lettera su
carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al
contempo il codice CDP 760501 .
E grazie alla partnership con PAYBACK, Hertz offre la possibilità di raccogliere fino a 2
punti PAYBACK per Euro speso sul noleggio sia in Italia che all’estero (per i termini e
condizioni www.hertz.it/payback ).
Noleggio Auto
MENSILE:
 tariffa dedicata
 8000 Km inclusi
 riduzione sul costo delle franchigie danni e furto
 guida aggiuntiva gratuita.
 Fino a 2 punti PAYBACK per euro speso
 Possibilità di eliminare la penalità risarcitoria per danni e furto a prezzo ridotto
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GIORNALIERO/SETTIMANALE
 tariffa dedicata
 Km illimitato
 riduzione sul costo delle franchigie danni e furto
 guida aggiuntiva gratuita
 Fino a 2 punti PAYBACK per euro speso
 Restituzione veicolo presso un’altra agenzia SENZA COSTI AGGIUNTIVI (valido
per i gruppi A, B C, C5, D, Y, E, F).
Noleggio Furgoni
La flotta Hertz comprende furgoni per il trasporto merci, dal Fiat Doblò al Ford Transit
Jumbo, veicoli classici Ford Chassis allestiti per il trasporto di materiali edili (cassone
ribaltabile con 3 o 6 posti in cabina), oltre ai furgoni frigo, per soddisfare ogni tipo di
esigenza isotermica.
MENSILE:
 tariffa dedicata
 6000 km inclusi
 riduzione sul costo delle franchigie danni e furto
 guida aggiuntiva gratuita
 Fino a 2 punti PAYBACK per euro speso
GIORNALIERO/SETTIMANALE
 tariffa dedicata
 400 Km al giorno inclusi
 riduzione sul costo delle franchigie danni e furto
 guida aggiuntiva gratuita
 Fino a 2 punti PAYBACK per euro speso

Metodo di Pagamento del Noleggio:
 Carta di Credito Nominativa:
al momento del ritiro della vettura, dovrà essere esibita la carta di credito del guidatore
che sarà poi utilizzata per il corrispettivo del servizio acquistato.
 Pagamento Centralizzato:
Hertz è disponibile a valutare la possibilità di creare un codice dedicato che permette di
centralizzare su un’unica carta di credito il pagamento di tutti i noleggi Aziendali.
Questa tipologia di servizio, consente di poter usufruire del servizio di noleggio senza
dover necessariamente presentare la carta di credito nominativa al momento del ritiro
dell’autovettura.
Per Noleggiare la vettura sarà sufficiente che la persona per cui avrete prenotato il
noleggio, al momento del ritiro della vettura presenti il codice di prenotazione, la patente
di guida valida ed altro documento di identità (carta identità , passaporto , tesserino
sanitario).
Per maggiori informazioni e attivazione del servizio è possibile rivolgersi all’ufficio
Commerciale Hertz ai seguenti contatti:
 Telefono: 02 9148 3973
 E-mail: business_services_italy@hertz.com
L’ufficio Commerciale Hertz osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
09:00 alle ore 17:30
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COME PRENOTARE IL PROPRIO NOLEGGIO:
Le prenotazioni possono essere effettuate tramite i seguenti canali:
 Contattando il Centro Prenotazioni Hertz: numero telefonico 02.69.43.00.06
 Tramite il sito internet: www.Hertz.it


Hertz Gold Plus Rewards
Hertz offre l’iscrizione gratuita ed immediata a Hertz Gold Plus Rewards, per un’esperienza
di noleggio ancora più veloce, facile e immediata.
Hertz Gold Plus Rewards è il Club gratuito riservato ai migliori clienti, che consente di
velocizzare le procedure di prenotazione, ritiro e riconsegna dell’auto, accedere a promozioni
esclusive e concorsi straordinari e ricevere giorni di noleggio gratuito in Italia e in Europa.
Iscrivendosi GRATIS su www.hertz.it/iscrizionegold, i clienti hanno infatti la possibilità di
raccogliere punti Gold Plus sui noleggi che effettuano sia in Italia che all’estero, per ricevere
giorni di noleggio gratuiti in tutto il mondo.

Acquisto Auto Usate – Hertz Rent2buy
In aggiunta al noleggio auto, Hertz offre agli associati Confartigianato l’opportunità di
acquistare auto e furgoni usati beneficiando di uno sconto variabile da € 200,00 a € 500,00
rispetto al prezzo di vendita di listino offerto al pubblico.
L’impresa interessata potrà contattare l’ufficio Rent2Buy o in alternativa collegarsi al sito
internet per verificare prezzi e modelli disponibili per area geografica.
Dopo aver scelto il veicolo di proprio interesse, tra quelli disponibili, è possibile programmare
un noleggio “Test Drive” per tre giorni ad una tariffa vantaggiosa.
Nel caso in cui si decidesse di procedere con l’acquisto, il costo del noleggio è completamente
gratuito.
Nella promozione ed inclusi nel prezzo finale sono compresi i seguenti servizi:






Passaggio di proprietà del mezzo
Tagliando Olio & Filtri
Sostituzione pneumatici
Garanzia Commerciale 12 mesi
Invio documenti direttamente a domicilio

Per prenotare il noleggio TEST DRIVE di 3 giorni, sarà sufficiente contattare l’ufficio
Rent2Buy dedicato e dimostrare l’appartenenza a CONFARTIGIANATO.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.hertzrent2buy.it.
CONTATTI Rent2Buy
Sito Web: www.hertzrent2buy.it
E-mail: Rent2buyit@hertz.com
Tel.: 02-69430012 (Lun – Ven 09.00 – 18.00)
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