
	

	

 

Hertz partner dell’alleanza di compagnie aeree Skyteam  
per offrire vantaggi sull’autonoleggio ai Frequent Flyer  

creando un legame unico nel suo genere 
 

• Hertz diventa la prima società, non legata al settore del trasporto aereo, affiliata di 
SkyTeam, l’alleanza di compagnie aeree più importante del mondo.  
 

• I passeggeri del gruppo SkyTeam possono godere dei vantaggi sull’autonoleggio e 
guadagnare le miglia previste dal programma Frequent Flyer quando noleggiano con 
Hertz 

 
 
Londra, Regno Unito – 17 Ottobre 2018 – Hertz Global Holdings, Inc., (NYSE: HTZ) ha comunicato 
che The Hertz Corporation ha realizzato una partnership con SkyTeam, una delle alleanze di 
compagnie aeree più importanti al mondo, ed è la prima società affiliata non legata al trasporto aereo.   
I Frequent Flyer di tutte le 20 compagnie aeree affiliate di SkyTeam possono ora godere di una serie di 
vantaggi legati al noleggio delle auto e allo stesso tempo accumulare miglia utili per i viaggi in aereo* 
quando noleggiano un veicolo da Hertz. 
 
SkyTeam è la prima alleanza di compagnie aeree a offrire ai suoi clienti Frequent Flyer la possibilità di 
ottenere dei vantaggi legati all’autonoleggio e l’opportunità di guadagnare miglia noleggiando un 
veicolo. I passeggeri che partecipano ai programmi Frequent Flyer delle compagnie aeree associate a 
SkyTeam riceveranno un codice speciale utile alle loro prenotazioni per il noleggio di vetture Hertz. 
Hertz copre la rete globale di SkyTeam di 1.072 destinazioni, con più di 10.000 sedi per l’autonoleggio 
in tutto il mondo. Le prenotazioni di noleggio auto possono essere eseguite online, per telefono o 
attraverso l’app di Hertz.   
 
Vincent Gillet, Vice President Marketing di Hertz International, ha dichiarato: “Noi di Hertz siamo onorati 
di offrire dei vantaggi sull’autonoleggio ai 730 milioni di clienti che viaggiano annualmente con 
SkyTeam, un’alleanza di compagnie aeree leader a livello mondiale. Hertz già lavora con oltre la metà 
delle compagnie aeree partner di SkyTeam, per cui l’estensione dei nostri rapporti all’intera alleanza ha 
rappresentato per noi il passaggio successivo. In qualità di partner orgoglioso di SkyTeam, siamo 
impazienti di fornire un’esperienza di volo-guida impeccabile ai nostri comuni clienti.” 
 
Mauro Oretti, Vice Presidente Sales e Marketing di SkyTeam, ha aggiunto: “Milioni di clienti SkyTeam 
noleggiano auto, a casa o quando sono in viaggio, e siamo felici di accrescere i benefici dei Frequent 
Flyer attraverso la nostra partnership con Hertz, uno dei marchi di autonoleggio più importanti del 
mondo. Lo scopo di SkyTeam è offrire ai clienti la migliore esperienza di viaggio dall’inizio alla fine. 
Estendere i vantaggi del programma fedeltà oltre l’aeroporto è un passo naturale mentre continuiamo 
ad aggiungere valore alle esperienze quotidiane di viaggio dei nostri clienti.”  
 
 



	

*A causa di ragioni contrattuali i soci di Alitalia/MilleMiglia o Aerolineas Argentinas/Aerolineas Plus 
potranno godere di sconti sui noleggi ma al momento non possono accumulare miglia Frequent Flyer. 
 

 

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 

 
 
 
SkyTeam  
 
SkyTeam è l’alleanza mondiale formata da 20 compagnie aeree che lavorano insieme per offrire un 
viaggio impeccabile su un’ampia rete globale. I clienti di SkyTeam possono rilassarsi nelle oltre 600 
sale lounge durante il viaggio, guadagnare e riscattare Miglia Frequent Flyer. I clienti Elite Plus di 
SkyTeam possono beneficiare dei servizi SkyPriority. Le 20 compagnie aeree affiliate sono: Aeroflot, 
Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, 
China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM Royal Dutch 
Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines e Xiamen Airlines. 
SkyTeam accoglie 730 milioni di clienti ogni anno su più di 16.609 voli giornalieri 
verso 1.074 destinazioni in 177 Paesi. 
  
www.skyteam.com / www.facebook.com/skyteam / www.youtube.com/user/skyteam 
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