Convenzione Hertz

La convenzione
Hertz è la più grande compagnia di noleggio auto al mondo ed è operativa in
circa 8800 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 240 agenzie,
tra agenzie aeroportuali e agenzie di città.
Da sempre alla ricerca di soluzioni innovative per la mobilità, Hertz ha
dimostrato negli anni di saper interpretare il noleggio come servizio al cliente.
Oggi offre diversi prodotti e servizi volti a soddisfare ogni esigenza e bisogno,
dal navigatore satellitare “NeverLost”, al primo Telepass a noleggio
“Telerent”, da “Hertz Mobile WiFi”, il primo dispositivo per la connessione
WiFi a noleggio, alle “Hertz Collections”: Prestige, Fun e Green per far
guidare auto di lusso, divertenti o ecologiche, oltre alla Family Collection
dedicata ai viaggi in famiglia.
Inoltre, Hertz è la soluzione ideale per chi noleggia un furgone: dal trasloco
fai da te ai piccoli e grandi trasporti. Furgoni classici 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
alla possibilità di noleggiare furgoni frigo, per soddisfare ogni tipo di esigenza
isotermica.

Noleggio auto – SCONTI E VANTAGGI
Tramite il codice sconto dedicato, CDP 660417, gli associati Confindustria
possono usufruire in Italia di tariffe scontate su qualsiasi formula di noleggio

(dal giornaliero al mensile).
In allegato le tariffe dedicate e le condizioni di noleggio in vigore.
Presentando il proprio certificato di appartenenza al sistema Confindustria fino
al 15% di sconto sul noleggio auto all’estero.
Noleggio Auto
Come alternativa al noleggio a lungo termine, Hertz offre una tariffa dedicata
sul noleggio auto mensile, che include anche Km illimitato, una riduzione sul
costo delle franchigie danni e furto e guida
aggiuntiva gratuita.
Per noleggi giornalieri e settimanali, in più, anche la possibilità di restituire il
veicolo in un’agenzia diversa da quella in cui è stato effettuato il noleggio,
senza costi aggiuntivi (valido per i gruppi A-B-C-D-U-N).
Noleggio Furgoni
Per il noleggio furgoni, sono previste tariffe agevolate sul noleggio giornaliero,
settimanale e mensile, con Km illimitato per i noleggi giornalieri e settimanali e
6.000 Km inclusi sui noleggi mensili.
Inoltre, anche per i furgoni è prevista una riduzione sul costo delle franchigie
danno e furto, oltre alla guida aggiuntiva gratuita.
E con Hertz, anche la possibilità di noleggiare a tariffe speciali EASY MOVER, Il
Ford Transit Custom 9 posti allestito per il trasporto dei diversamente abili.
L’allestimento, disegnato dalla Focaccia Group, prevede la possibilità di
trasportare 9 persone oppure 7 persone (compreso il conducente) più una
persona in carrozzina mantenendo intatte le caratteristiche originali del veicolo.
Dotato di un sollevatore monobraccio Fiorella SlimFitcon 360 kg di portata e
sistema di rotazione Twister, EASY MOVER permette estrema facilità e praticità
nell’ancoraggio del passeggero, consentendo lo svolgersi delle principali
operazionidi messa in sicurezza del passeggero e ancoraggio della carrozzina
all’esterno del veicolo e con grande facilità.
N.B. in caso si necessiti di transitare in Paesi al di fuori del territorio
nazionale italiano, esistono delle limitazioni per alcuni paesi che
possono essere consultate nel file allegato o contattando il Centro
Prenotazioni Hertz 199 11 22 11
Per informazioni e prenotazioni
www.hertz.it/Confindustria
Tel. 199112211
N.B. in fase di prenotazione, inserire/citare il codice sconto dedicato
CDP 660417 e presentare il proprio certificato di appartenenza al

sistema Confindustria al banco al momento del ritiro del veicolo.
N.B. Nonostante il codice sia dedicato a ConfIndustria la fatturazione
potrà avvenire nei confronti dell'azienda utilizzatrice specificandolo al
momento della stipula del contratto o al banco al momento della
consegna dell'auto.
Acquisto auto – SCONTI E VANTAGGI
Per l’acquisto di un’auto usata, grandi vantaggi presso i centri vendita usato
Hertz o con la formula Hertz Rent2Buy.
Presentandosi presso il centro vendita Hertz con il codice sconto CDP 660417,
gli associati potranno usufruire dello sconto di 500 € sull’acquisto dell’usato.
In alternativa, con la formula Rent2Buy, l’innovativo programma per
l’acquisto auto usate firmato Hertz, il cliente può scegliere la propria auto sul
sito hertzrent2buy.it, effettuare un TEST DRIVE di 3 giorni e poi scegliere se
acquistare il veicolo. E anche con la formula Hertz Rent2Buy, con il codice di
sconto CDP 660417, gli associati Confindustria potranno avere 500 € di
sconto sull’acquisto di qualsiasi veicolo della flotta.
Per informazioni e prenotazioni
www.hertzrent2buy.it
Tel. 02 6943 0012
N.B. in fase di prenotazione con la formula Rent2Buy, comunicare il
codice di sconto dedicato CDP 660417. Al momento del ritiro dell’auto,
presentare al banco il certificato di appartenenza al sistema
Confindustria. In caso di mancata comunicazione del CDP dedicato in
fase di prenotazione, non sarà possibile usufruire dello sconto dedicato
sull’acquisto.
Hertz Gold Plus Rewards – ISCRIZIONE GRATUITA
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.
Una volta effettuata l’iscrizione, per usufruire dei vantaggi Gold basta inserire il

proprio numero Gold in prenotazione.
Prenotazioni Online: fare il login al proprio profilo Gold in alto a destra nella
pagina di prenotazione.
Prenotazioni via call center: comunicare all’operatore Hertz il proprio numero
socio Gold.
E scegliendo di ricevere comunicazioni via email, riceverai un’offerta di
benvenuto.
Per informazioni e per iscriversi:
www.hertz.it/iscrizionegold
Tel. 199116611
N.B Inserire nel proprio profilo il Codice Sconto dedicato CDP 660417
Per informazioni e prenotazioni
www.hertz.it/confindustria
Tel. 199112211
N.B. in fase di prenotazione inserire/citare il codice sconto dedicato
CDP 660417.
Contatti
Per maggiori informazioni e per ricevere un codice sconto aggiuntivo dedicato
esclusivamente alla propria impresa contattare:
Ida Faraco
Hertz Sales Executive
E-mail: ifaraco@hertz.com

