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“HERTZ IN CITTÀ”  

ARRIVA ANCHE IN STAZIONE CENTRALE 

• Hertz una delle aziende leader nel settore del rent a car, in Italia da oltre 60 anni, inaugura una nuova 

location all’interno della Stazione Centrale di Milano. Un ritorno in un punto nevralgico che con lo sviluppo 

dell’Alta Velocità ha visto il traffico ferroviario in netta ripresa facendo tornare le stazioni dell’AV a essere 

una location strategica per le aziende del RAC.  

• La nuova sede Hertz Milano Centrale rientra nel progetto Hertz in Città, un’iniziativa per promuovere la 

mobilità di prossimità, a cui Hertz sta lavorando attraverso il potenziamento del network cittadino che 

risponde alla traslazione dei flussi di mobilità causa Covid dagli aeroporti più verso il centro città. 

• La nuova sede di Milano Stazione Centrale è stata disegnata mantenendo visibili gli elementi classici che 

caratterizzano lo spazio storico che ospita la location Hertz.  

 

Roma, 8 novembre 2021 

Il progetto Hertz in Città raggiunge anche Milano dove un punto Hertz ritorna in stazione 

Centrale. 

La strategica location si inserisce a pieno titolo nella nuova iniziativa Hertz in Città partita al 

termine del lock down, quando la ripresa dei viaggi ha fatto ripartire il traffico ferroviario. 

Questo progetto prevede il rinnovamento di alcune delle sedi territoriali italiane Hertz nell’ottica 

di rispondere alle crescenti esigenze della mobilità di prossimità generate dalla contingenza 

Covid che dallo scorso anno ha spostato i flussi di mobilità degli Ospiti dalle sedi aeroportuali 

verso quelle cittadine. 

La nuova location Hertz a Milano rappresenta un punto strategico anche ai fini dell’inter-

modalità, infatti consente di offrire agli Ospiti Hertz la libertà di raggiungere facilmente il punto 

di ritiro dell’auto. Posta al piano terreno della Stazione Centrale, sul lato Piazza Luigi di Savoia, è 

ben identificata e facilmente raggiungibile all’arrivo in stazione. 
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Gli interventi sui locali hanno prediletto un restauro conservativo per mantenere e valorizzare 

gli elementi più classici dell’edificio storico. Il portone ad esempio ha richiesto un intervento 

importante ma presto sarà rimontato nella sua sede originaria.  

Ovviamente il restauro della nuova location ha messo in primo piano anche tutti gli interventi 

volti a massimizzare le misure necessarie a offrire agli Ospiti un contesto sicuro e igienizzato ai 

fini della prevenzione della diffusione del Covid. 

Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia ha 

commentato così: “Sono molto contento di vedere gli sviluppi di questo progetto, nato, come 

altri, nel periodo pandemico, un momento difficile per tutti che però allo stesso tempo ci ha 

spronato a trovare soluzioni e stimoli nuovi per rispondere sempre in maniera puntuale alle 

esigenze dei nostri Ospiti. Il progetto Hertz in città è una delle testimonianze dello spirito di 

massima flessibilità e adattabilità che tutta la squadra Hertz ha messo in campo, ora più che 

mai. Questa nuova location rappresenta un punto molto strategico soprattutto in questo 

periodo di ripartenza in cui i flussi ferroviari stanno nuovamente crescendo e un player 

importante come Hertz non poteva mancare a questo appuntamento.” 

La location Hertz in Stazione Centrale ha la stessa dotazione di sicurezza anti Covid che è stata 

adottata da tutta la rete, che assicura che i flussi all’interno della location possano avvenire 

nella massima sicurezza per gli Ospiti e il personale Hertz, oltre ai dispositivi per la sanificazione 

degli ambienti e a disposizione degli Ospiti.  

 
Informazioni sui servizi e le offerte Hertz in Italia sono disponibili su www.hertz.it. 
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The Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio attraverso i 
marchi Hertz, Dollar e Thrifty in Nord America, Europa, Caraibi, America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia, 
Australia e Nuova Zelanda. Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car ed è uno dei marchi più 
riconoscibili a livello globale. Hertz Corporation è anche proprietaria dei marchi Firefly Car Rental e Ace Rental Cars 
e opera in numerosi mercati internazionali anche nel settore del noleggio orario tramite Hertz 24/7 e del car 
sharing tramite Flexicar. Opera anche nel business della vendita di auto usate tramite il programma Rent2Buy. 
Maggiori informazioni sulla compagnia sono disponibili su www.hertz.com. Informazioni sul servizio e le offerte 
Hertz in Italia sono disponibili su hertz.it e su hertz.it/goldstandardclean. 
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