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COMUNICATO STAMPA

Hertz Corporation e Aptiv partner per
la Mobilità del Futuro
Hertz fornirà il suo contributo per la gestione e i servizi legati ai veicoli autonomi a Las Vegas.

ESTERO, FL - Hertz Global Holdings, Inc., (NYSE: HTZ) e la sua società sussidiaria di
gestione delle flotte, Donlen, hanno annunciato una nuova collaborazione strategica
con Aptiv (NYSE: APTV), un'azienda globale di tecnologia per favorire l'evoluzione della
mobilità del futuro.
Hertz offrirà la sua assistenza nelle operazioni e nella gestione dei veicoli autonomi
(VA) di Aptiv con inizio delle attività nel mercato nordamericano di Las Vegas. La
tecnologia Aptiv permette dei VA sicuri ed affidabili nelle città di tutto il mondo.
Le due aziende adotteranno un approccio a fasi per sviluppare le procedure operative
standard per la mobilità con flotte VA. Il programma iniziale – il cui lancio è previsto in
autunno – potenzierà e guiderà ulteriormente l'implementazione di programmi simili nei
mercati futuri.
“La nostra collaborazione con Hertz ci permetterà di operare con flotte di veicoli a guida
autonoma e la loro manutenzione su larga scala – elemento cruciale dell'offerta che i
nostri clienti di mobilità on-demand richiederanno,” ha dichiarato Glen De Vos, Chief
Technology Officer e Presidente di Aptiv, gruppo Mobilità e Servizi. “Questo rapporto
costituisce in sé un passo importante nel percorso ben più ampio per Aptiv, nell'ambito
della tecnologia a guida autonoma.”
Michael Fisher, Senior Vice President e Chief Digitization Officer di Hertz, ha aggiunto,
“Hertz porta avanti il proprio cammino verso l'innovazione e la messa in atto di strategie
vincenti nel panorama della mobilità in continua evoluzione. Siamo lieti di annunciare
questa collaborazione con Aptiv, un leader nello sviluppo di tecnologie per la guida
autonoma. Questo ci permette di espandere ulteriormente la nostra piattaforma per la
gestione dei VA del futuro, facendo leva sulle nostre crescenti conoscenze e sul
network che ci permettono la gestione di più di 1 milione di veicoli attualmente presenti
nel nostro servizio di autonoleggio e nelle flotte aziendali.”
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Hertz Corporation si impegnata a favore della mobilità in continuo sviluppo e per il
supporto attivo delle collaborazioni nell'ambito della gestione delle flotte.
Maggiori informazioni sul sito www.hertz.com oppure su uno dei seguenti link di Facebook
e Twitter.
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Hertz
Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio
attraverso i marchi Hertz, Dollar e Thrifty, in circa 10.200 agenzie corporate e licenziatarie 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 presso gli aeroporti ed
è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale.
Oggi 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
gruppi di auto speciali come Adrenaline, Dream, Green e Prestige Collection, mettono Hertz in
una posizione di vantaggio rispetto ai competitor. Hertz Corporation è anche proprietaria della
compagnia Donlen, leader nella gestione della flotta e nel leasing di veicoli, del marchio Firefly e
opera in numerosi mercati internazionali anche nel settore del noleggio orario tramite Hertz 24/7
e della vendita di auto usate tramite il programma Rent2Buy. Maggiori informazioni sulla
compagnia sono disponibili su www.hertz.com
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