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Le opportunità per le imprese associate a CONFARTIGIANATO dal leader 

mondiale nell’autonoleggio 

NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI 

EDIZIONE 2021 
 

L’AZIENDA 

Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car, ed è uno dei brand più 

riconoscibili a livello globale che opera in circa 10.000 agenzie in tutto il mondo e 229 in 

Italia. 

 

I SERVIZI 

La flotta Hertz è composta da differenti tipologie di auto; dalla Flotta Standard, composta 

da modelli Economy, Compatta, Suv, Minivan, Station Wagon, alle Flotte Speciali come 

Selezione Italia e Premium che permettono agli Ospiti Hertz di scegliere marca e modello 

dell’auto preferita. 

Inoltre, Hertz è la soluzione ideale per chi noleggia un furgone: dal trasloco fai da te ai piccoli 

e grandi trasporti, oltre alla possibilità di noleggiare furgoni frigo/elettrici/sponda 

idraulica/pick up, per soddisfare ogni tipo di esigenza. 

Per vivere al meglio l’esperienza del noleggio, Hertz propone anche servizi volti a soddisfare 

ogni esigenza come Hertz Gold Plus Rewards, il sistema satellitare NeverLost®, il 

servizio Carfirmation, il Mobile Wi-Fi Hotspot.  

Maggiori informazioni sulla compagnia sono disponibili su hertz.it 

I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

L’offerta Hertz – Confartigianato è riservata alle imprese associate ed ai loro collaboratori 

e famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato 

ed ai loro collaboratori. 

Tramite il codice sconto Confartigianato - CDP 760501 - gli interessati, possono usufruire 

di tariffe dedicate alla Flotta Standard e Furgoni. 

L’offerta è valida per qualsiasi formula di noleggio (dal giornaliero, al mensile) in Italia e fino 

al 15% di sconto sul noleggio auto all’estero. 

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione, è sufficiente dimostrare (tessera o lettera su 

carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando in fase di 

prenotazione il codice (CDP 760501). 
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E grazie alla partnership con PAYBACK, Hertz offre la possibilità di raccogliere 3 punti 

PAYBACK per Euro speso sul noleggio sia in Italia che all’estero (per i termini e condizioni 

www.hertz.it/payback). 

 

Noleggio Auto 

TARIFFA MENSILE: 

• tariffa dedicata 

• 6500 Km inclusi 

• riduzione sul costo delle franchigie danni e furto 

• riduzione sul costo di guida aggiuntiva 

• Possibilità di eliminare la penalità risarcitoria per danni e furto a prezzo ridotto 

 

TARIFFA GIORNALIERA/SETTIMANALE 

• tariffa dedicata 

• 450 km inclusi al giorno  

• riduzione sul costo delle franchigie danni e furto 

• riduzione sul costo di guida aggiuntiva 

• Possibilità di eliminare la penalità risarcitoria per danni e furto a prezzo ridotto 

 

A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2021, e dal 20 dicembre fino al 6 gennaio 

2022, sul noleggio di autovetture (tutte le classi) Hertz e per ogni giorno di noleggio 

verrà applicato l’onere “High Season Surcharge” che prevede l’incremento tariffario 

pari a € 5.00 al giorno. 

Inoltre, sempre dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2021, le prenotazioni di autovetture 

effettuate attraverso l’utilizzo del codice sconto Confartigianato - CDP 760501 

dovranno essere obbligatoriamente per noleggi finalizzati allo svolgimento della 

propria attività lavorativa, e quindi escluse le finalità per turismo. 

 

Noleggio Furgoni 

TARIFFA MENSILE: 

• tariffa dedicata 

• 6000 km inclusi 

• riduzione sul costo delle franchigie danni e furto 

• riduzione sul costo di guida aggiuntiva 

 

TARIFFA GIORNALIERA/SETTIMANALE 

• tariffa dedicata 

• 400 Km inclusi al giorno 

• riduzione sul costo delle franchigie danni e furto 

• riduzione sul costo di guida aggiuntiva 

 

 

http://www.hertz.it/payback
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COME PRENOTARE IL PROPRIO NOLEGGIO: 

Le prenotazioni possono essere effettuate tramite i seguenti canali: 

➢ Contattando il Centro Prenotazioni Hertz: numero telefonico 02.69.43.00.06 

➢ Accedendo al sito internet: www.Hertz.it 

 

Metodo Di Pagamento Del Noleggio:  

➢ Carta di Credito Nominativa: 

al momento del ritiro della vettura, dovrà essere esibita la carta di credito del guidatore 

che sarà poi utilizzata per il corrispettivo del servizio acquistato. 

 

➢ Pagamento Centralizzato (Applicant Program): 

Hertz è disponibile a valutare la possibilità di creare un codice dedicato, che permette 

di centralizzare su un’unica carta di credito il pagamento di tutti i noleggi Aziendali.  

Questa tipologia di servizio consente di poter usufruire del servizio di noleggio, senza 

dover necessariamente presentare la carta di credito nominativa al momento del ritiro 

dell’autovettura. 

Per noleggiare la vettura sarà sufficiente che la persona per cui avrete prenotato il 

noleggio, al momento del ritiro della vettura presenti il codice di prenotazione, la 

patente di guida valida ed altro documento di identità (carta d’identità, passaporto, 

tesserino sanitario). Per maggiori informazioni e attivazione del servizio è possibile 

rivolgersi all’ufficio Commerciale Hertz ai seguenti contatti: 

➢ Telefono: 02 9148 3973 

➢ E-mail: business_services_italy@hertz.com 

 
L’ufficio Commerciale Hertz osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 

09:00 alle ore 17:30  

 

Hertz Gold Plus Rewards 

Hertz offre l’iscrizione gratuita ed immediata a Hertz Gold Plus Rewards, per un’esperienza 

di noleggio ancora più veloce, facile e immediata. 

Hertz Gold Plus Rewards è il Club gratuito riservato ai migliori clienti, che consente di 

velocizzare le procedure di prenotazione, ritiro e riconsegna dell’auto, accedere a promozioni 

esclusive e concorsi straordinari e ricevere giorni di noleggio gratuito in Italia e in 

Europa. Iscrivendosi GRATIS su www.hertz.it/gold, i clienti hanno infatti la possibilità di 

raccogliere punti Gold Plus sui noleggi che effettuano sia in Italia che all’estero, per ricevere 

giorni di noleggio gratuiti in tutto il mondo. 

 

 

http://www.hertz.it/gold
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Una volta effettuata l’iscrizione, per usufruire dei vantaggi Gold inserire il numero proprio 

Gold in prenotazione. 

Prenotazione via APP: è possibile scaricare gratuitamente l’APP Hertz e prenotare 

direttamente dallo smartphone 

Prenotazioni Online: fare il log in al proprio profilo Gold in alto a destra nella pagina di 

prenotazione. 

Prenotazioni via call centre: comunicare all’operatore Hertz il proprio numero socio Gold. 

E se scegli di ricevere comunicazioni via e-mail, riceverai un’offerta di benvenuto. 

 

Acquisto Auto Usate – Hertz Rent2buy 

Gli Associati Confartigianato potranno ottenere fino a 500 euro di sconto sull’acquisto 

dell’usato, presso i centri vendita usato Hertz o con la formula Hertz Rent2Buy su 

www.hertzrent2buy.it. 

La formula Rent2Buy è l’innovativo programma per l’acquisto di veicoli usati firmato Hertz, 

attraverso cui il cliente può scegliere la propria auto sul sito hertzrent2buy.it, effettuare un 

TEST DRIVE di 3 giorni e poi scegliere se acquistare il veicolo. 

http://www.hertzrent2buy.it/

