Hertz e Angelini Pharma insieme per la sicurezza dei viaggiatori.
Amuchina a bordo della flotta di auto a noleggio.
•

Hertz stringe una partnership con Angelini Pharma a tutela dei viaggiatori: i prodotti della linea Amuchina
saranno integrati nel processo di sanificazione Gold Standard Clean e verranno distribuite bustine monodose
di Amuchina Gel X-Germ per la disinfezione delle mani degli Ospiti Hertz;

•

Hertz Gold Standard Clean è un processo di sanificazione e disinfezione, in aggiunta alla pulizia dell’auto,
potenziato in 15 rigorosi controlli in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Roma, 3 febbraio 2021
Hertz e Angelini Pharma portano Amuchina nelle automobili italiane. Una partnership che nasce
dall’esigenza di aumentare la sicurezza dei viaggiatori che utilizzano la flotta Hertz potenziando la
sanificazione delle automobili.
Hertz Gold Standard Clean è un processo di sanificazione e disinfezione che sarà realizzato anche con i
prodotti della linea Amuchina. Gli Ospiti Hertz potranno inoltre viaggiare portando con sé le bustine
monodose di Amuchina Gel X-Germ disinfettante Mani, gel antisettico studiato per disinfettare a fondo la
pelle delle mani con una formulazione in grado di eliminare fino al 99,9% di virus, germi e batteri.
Hertz è stata tra le prime aziende, agli inizi della pandemia da Covid-19 nel febbraio 2020, a dotarsi di una
procedura di sanificazione e igienizzazione dei veicoli della propria flotta, in aggiunta ai consueti lavaggi
interni ed esterni. Questa procedura è stata in seguito arricchita e certificata dalla corporation diventando
Hertz Gold Standard Clean. Essa consiste in un vero e proprio protocollo che oggi viene effettuato con i
prodotti ad azione disinfettante della linea Amuchina. Il nuovo e migliorato Standard, che in Italia viene
supervisionato da una parte terza in qualità di auditor, prevede 15 rigorosi controlli* in linea con le
raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), allo scopo di rassicurare gli Ospiti e
rendere serena l’esperienza di noleggio.
Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia ha commentato:
“Voglio ringraziare Angelini Pharma per aver scelto di affiancarci nell’assicurare sicurezza e serenità di
viaggio ai nostri Ospiti, arricchendo il protocollo Hertz Standard Clean con l’efficace azione disinfettante
dei prodotti della linea Amuchina. E’ davvero un ottimo esempio di collaborazione: due Aziende leader di
mercati diversi, con oltre cento anni di storia e successi, uniscono le loro forze per un obiettivo
fondamentale: contribuire a contenere i fattori di rischio nella diffusione del virus.”
“Amuchina è stata al fianco delle persone in diverse emergenze sanitarie e, oggi più che mai, è divenuta
un’icona della lotta quotidiana al Coronavirus”, afferma Maurizio Chirieleison, Italy Consumer Healthcare
Business Unit Executive Director di Angelini Pharma. “Angelini Pharma è da sempre un’azienda attenta ai
bisogni delle persone e dei territori in cui opera, e siamo particolarmente contenti di poter portare avanti
questa iniziativa con Hertz. Crediamo che mettere a disposizione delle persone strumenti di protezione
adeguati sia fondamentale per garantire ai cittadini le necessarie precauzioni e la maggiore serenità
possibile”.

*Il protocollo include:
1. Disinfezione veicolo al rientro da noleggio
2. Controllo approfondito del veicolo
3. Ispezione degli interni
4. Rimozione rifiuti ed eventuali altri oggetti
5. Aspirazione sedili e zona anteriore
6. Aspirazione sedili e zona posteriore
7. Aspirazione bagagliaio
8. Pulizia finestrini e cristalli
9. Disinfezione veicolo dopo spostamento
10. Controllo livello liquido tergicristalli
11. Rimozione odori
12. Lavaggio esterno
13. Controllo qualità
14. Parcheggio e disinfezione posto di guida
15. Sigillo Gold Standard Clean sulla portiera
Hertz
The 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. Informazioni sul servizio sono disponibili su e le offerte Hertz in Italia sono disponibili
su hertz.it e su hertz.it/goldstandardclean.
Angelini Pharma
Angelini Pharma ricerca, sviluppa e commercializza a livello mondiale sia principi attivi che farmaci branded. È
impegnata a individuare soluzioni di salute con un’attenzione prevalente alle aree del sistema nervoso centrale
(CNS), incluso il dolore, e le malattie rare. Angelini Pharma è inoltre azienda leader nell’area della Consumer
Healthcare. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.angelinipharma.it
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