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“NON TUTTI SANNO CHE HERTZ…” –  INFORMAZIONI E CURIOSITA’ 

 

Da Hertz Gold Plus Rewards                              
la corsia preferenziale su misura per il 

cliente 
	

• Iscrizione gratuita per entrare in un mondo di vantaggi. 
• Un pieno di servizi pensati apposta per i soci Gold Plus Rewards. 
• Più semplice, veloce, conveniente e vantaggioso. 
• Fast Track: una corsia preferenziale per risparmiare tempo prezioso.  
• Carfirmation™: aggiornamenti in tempo reale sul veicolo noleggiato e dove ritirarlo. 

 

Roma, 15 febbraio 2018 

L’attenzione è un valore fondamentale e nel mondo dei servizi è quel carattere 
distintivo che permette alle aziende e ai marchi di fare la differenza sul mercato. 
Prestare attenzione alle esigenze dei propri clienti non è scontato, è il risultato di anni di 
esperienza e di impegno continuo e rinnovato per rimanere all’altezza delle aspettative 
di clienti sempre più esigenti. Hertz ne ha fatto il suo obiettivo da raggiungere attraverso 
la flotta, i servizi e anche un programma fedeltà che permette di offrire ai propri clienti 
un’esperienza di noleggio esclusiva. 

Gold Plus Rewards è un programma disponibile in molti paesi a cui si accede con una 
semplice registrazione gratuita che consente vantaggi esclusivi riservati ai soci e 
noleggio dopo noleggio di raccogliere punti che non scadono mai.  

Cosa offre? Il Fast Track, un servizio per risparmiare tempo non dovendo passare al 
banco di noleggio, perché in qualità di socio il cliente Hertz è già presente nel Display 
Gold di oltre 50 aeroporti e 4.000 agenzie nel mondo.  Carfirmation™, un altro servizio 
per i soci che consente di essere aggiornati sul veicolo scelto direttamente sul 
proprio cellulare o sulla casella di posta elettronica e conoscere il modello, la targa, e il 
parcheggio in cui ritirare il veicolo. Un servizio in più per chi vuole evitare attese e 
partire subito.   
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Inoltre il programma prevede convenienza e risparmio ad ogni noleggio grazie a 
sconti speciali pensati per i soci, ad esempio sui seggiolini per bambini, sul carburante o 
fino al guidatore aggiuntivo completamente gratuito.  Il programma inoltre, grazie alla 
sua semplicità, permette di guadagnare punti rapidamente ed ottenere vantaggi, tali 
come un giorno di noleggio per ogni 800 punti. 

Un’occasione per godere a pieno le attenzioni che Hertz riserva ai propri clienti. 

Hertz  

Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio 
attraverso i marchi Hertz, Dollar, Thrifty e Firefly, in circa 9.700 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 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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