
	

 
 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Hertz nomina InterGlobe Air Transport come  
General Sales Agent esclusivo in India  

 
Londra, Regno Unito – 26 Ottobre 2018 – Hertz Global Holdings, Inc. (NYSE:HTZ) ha 
annunciato che la sua società interamente controllata, The Hertz Corporation, ha nominato 
InterGlobe Air Transport Ltd (IGAT) come suo General Sales Agent (GSA) esclusivo in India.  
 
IGAT gestirà le vendite outbound dei prodotti e dei servizi di Hertz e degli altri marchi del 
gruppo, Dollar, Thrifty, ACE e Firefly, ai partner commerciali nel settore dei viaggi a livello 
nazionale, ai clienti corporate e a chi è in viaggio di piacere. IGAT ha 29 anni di esperienza 
nell’ambito dell’industria turistica indiana, 12 uffici e 80 addetti alle vendite. La partnership 
esclusiva si è formalizzata dopo un anno di collaborazioni di successo tra le due società in 
India. 
 
Eoin MacNeill, Vice Presidente, Hertz Asia Pacifico, ha dichiarato: “Il mercato outbound in 
India rappresenta una grande opportunità per Hertz e siamo molto soddisfatti di estendere la 
nostra partnership con IGAT come mandatario unico. IGAT è un operatore esperto che 
gestisce un’ampia rete di distribuzione nel settore dei viaggi e un vasto portafoglio di clienti 
corporate in tutta l’India. IGAT è nella posizione ideale per far crescere la presenza dei 
marchi di autonoleggio di The Hertz Corporation in India e fornire ai viaggiatori outbound 
un’ampia scelta di possibilità di autonoleggio in tutto il mondo.” 
 
Mr. Siddhanta Sharma, Presidente e Amministratore Delegato di InterGlobe Air Transport, ha 
aggiunto: “L’esperienza globale e la moderna flotta di Hertz, uniti alla nostra forte impronta in 
tutto il mercato Indiano, ci aiuteranno ad aprire la strada sia verso chi viaggia per affari che 
per piacere. La nostra rete in India è ricettiva e per questo accoglie molto volentieri la 
collaborazione in corso con un player rinomato e globale come Hertz.” 
 
Secondo le Ricerche e i Mercati, i visitatori outbound in India cresceranno del 10% CAGR 
entro il 2022, il che aiuterà il mercato del turismo outbound del paese a crescere fino a quasi 
45 Miliardi di Dollari Statunitensi entro lo stesso anno.* 
 
In India le prenotazioni internazionali di Hertz possono essere effettuate attraverso IGAT al 
Tel: +91 11 4351 3225 o via e-mail: hertz@interglobe.com 
 
 
 
* Fonte: "Mercato del Turismo Outbound in India: Turisti Outbound, Scopo della Visita (Vacanza, VFR 
(Visita ad Amici e Parenti), Affari, Altro), Spese dei Turisti e Previsioni,” Ricerca e Mercati, Settembre 
2017 e comunicato stampa . 
 
  



	

 

 

 
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 
 
 
InterGlobe Air Transport  
InterGlobe Air Transport Ltd. (IGAT) è una delle principali società di gestione che si occupa 
di compagnie aeree e di viaggi, fornisce diverse competenze nell’ambito del trasporto 
passeggeri e delle vendite cargo. Costituita nel 1989 e con sede centrale a Gurugram, IGAT 
è una divisione di InterGlobe Enterprises e rappresenta oltre 10 compagnie aeree 
internazionali in India. È presente in 12 città in India con uffici all’estero nel Regno Unito, 
negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar. 
 
 
Hertz Media Relations:  
 mediarelations@hertz.com 
 
Ufficio stampa Hertz Italia: 
Alessandra Pallottini, cell: 347 4730159; e-mail: apallottini@changee.it 
  	 
 


