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HERTZ LA SOCIETA’ DI NOLEGGIO AUTO 
PREFERITA DAI MILLENIALS 

 

 Hertz si aggiudica il massimo riconoscimento ai Trazees Awards 2019. 

 

Estero, Fla., 22 luglio 2019 

I Millennials hanno assegnato ad Hertz (NYSE: HTZ) la loro preferenza come società di 

noleggio auto globale ai Trazees Awards 2019. 

"Al giorno d’oggi i viaggiatori di tutte le età hanno molte opzioni di trasporto e per questo 

siamo onorati che i Millennials abbiano scelto Hertz come compagnia di noleggio auto 

preferita" ha riferito Jayesh Patel, Hertz Senior Vice President del Brand. "Questo 

riconoscimento dimostra che il nostro lavoro ha il giusto focus - –offrire un servizio 

eccezionale, veicoli di altissimo livello e innovazioni che migliorano l’esperienza di viaggio 

dei nostri clienti, come la nuova versione della nostra app mobile e la tecnologia di Hertz 

Fast Lane promossa in collaborazione con CLEAR." 

"Sappiamo anche che i Millennials apprezzano molto l’idea di fare delle esperienze 

memorabili quando viaggiano e questo è il motivo per cui noi li aiutiamo a raggiungere le 

loro destinazioni godendosi i momenti che contano, come esplorare una località balneare a 

bordo di una cabriolet sportiva, arrivare a un colloquio di lavoro in una nuova città o 

riunirsi con gli amici per un matrimonio" ha aggiunto Patel. " Ci impegniamo inoltre a 

migliorare la loro esperienza di viaggio introducendo sempre nuovi vantaggi attraverso il 

nostro programma fedeltà Hertz Gold Plus Rewards, offrendo emozionanti vacanze 

omaggio, consentendo ai clienti di prenotare esperienze di viaggio personalizzate verso 

migliaia di destinazioni, attraverso la nostra piattaforma Hertz+ e molto altro ancora." 

Hertz è salita dalla seconda posizione nella categoria noleggio auto dell’anno passato nei 

Trazees Awards, che sono votati ogni anno dai lettori Millennials di trazeetravel.com, la 

pubblicazione web sorella della rivista Global Traveler, globaltravelerusa.com e 

whereverfamily.com. Trazee, Travel è una risorsa completa per i viaggiatori di età 

compresa tra 25 e 40 anni che riporta notizie, suggerimenti, recensioni e molto altro. Le 
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nomination dei lettori per i Trazees Awards sono state raccolte da dicembre 2018 a marzo 

2019. 

 

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 Collection, Premium e Selezione Italia, 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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