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COMUNICATO STAMPA 
	

 
Hertz nomina un  

nuovo Chief Operations Officer  
per la International Division 

 
Londra, Regno Unito - Hertz Global Holdings, Inc. (NYSE: HTZ) ha annunciato 

l'ingresso in azienda di Tracy Gelhan in qualità di Chief Operations Officer per Hertz 

International. Riportando a Michel Taride, Presidente del Gruppo Hertz International la 

Gehlan avrà come base operativa la sede centrale dell'azienda, nei pressi di Londra, 

Regno Unito. 

In questa nuova posizione appena creata Tracy Gelhan sarà responsabile della crescita 

sostenibile dell'azienda, della sua efficienza e di un servizio clienti che raggiunga i 

massimi standard per tutte le attività svolte in Europa e nell'Asia Pacifico. 

La Gelhan porta 23 anni di esperienza in un contesto commerciale in rapida evoluzione 

grazie ai ruoli di leadership ricoperti per colossi quali Smashburger Master, Burger King 

Corporation e The Restaurant Group. 

Precedentemente, in qualità di CEO di Smashburger UK, Tracy Gehlan ha guidato 

l'ingresso della catena di fast food statunitense nel mercato britannico e ne ha 

sviluppato il piano di espansione in tutta Europa. Nei suoi 11 anni di carriera in Burger 

King, gli ultimi 5 anni nel ruolo di Chief Operations Officer, EMEA, Gehlan ha ottimizzato 

le vendite dei punti di ristoro in franchising e di proprietà dell'azienda in 42 paesi. 
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Prima di Burger King la Gelhan ha ricoperto per più di nove anni ruoli di gestione 

operativa per The Restaurant Group. Ha inoltre detenuto la direzione non esecutiva di 

British Retail Consortium (BRC) come membro del CdA e di Scottish Retail Consortium 

(2008/2011). 

Michel Taride, Presidente del Gruppo Hertz International ha dichiarato: “Tracy ha 

all'attivo un'incredibile serie di esperienze di eccellenza, di team leadership, sviluppo dei 

talenti, business management e crescita. La sua autentica passione per i clienti e per i 

dipendenti unita ad una straordinaria competenza costituiranno un'enorme risorsa per la 

nostra azienda.” 

 

 
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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