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Speciale

rent a car

CONtAttO PER ADV: 
www.noleggiare.it/it/noleg-
gio-auto/agenzie-e-tour-ope-
rator/  

Noleggiare è una società di noleggio auto a breve termine con un’ampia flotta
annualmente rinnovata e 45 hub strategici sparsi nei principali punti di interesse
del territorio nazionale. 
L’azienda, che si rivolge sia ai privati sia alle aziende, è sempre più orientata a
ridurre il divario tra fisico e digitale. Oltre a velocizzare il sistema di prenotazione
online, ha anche potenziato il servizio di web check-in, che offre la possibilità di
registrare i propri dati prima della partenza e ritirare l’auto più velocemente.
«L’ampia disponibilità di auto, la capillarità sul territorio e la digitalizzazione del
servizio sono i nostri punti di forza, che ci hanno permesso di ottenere ottimi risul-
tati nel 2022 e di offrire una pronta risposta alle diverse tipologie di clientela»,
dichiara Franco Tomasi, amministratore delegato di Noleggiare. 

8.500

SOStENIBILItà
Noleggiare ha redatto il primo
rapporto di Sostenibilità al
fine di migliorare i propri ser-
vizi da un punto di vista
ambientale, sociale ed econo-
mico. Il documento illustra gli
obiettivi raggiunti nel 2021 e
quelli prefissati per il futuro. 

I veicoli della flotta
Noleggiare, di cui una
buona percentuale
è riservata ai
mezzi ibridi e full
electric. 

Noleggiare

IN COLLABORAZIONE CON:

a cura della redazione

Il noleggio auto è sempre più visto non solo come
strumento per le esigenze del business travel, ma
anche quale valida e sicura alternativa ai mezzi di
trasporto classici della vacanza leisure. 
Ecco allora le ultime novità delle principali 
compagnie specializzate nel rent a car





«Hertz insieme a Global Gsa, partner per il mercato b2b, presentano la nuova
flotta elettrica: un ulteriore passo nell’impegno dell’azienda verso l’elettrifica-
zione, la mobilità condivisa e l’esperienza cliente digital-first - spiega il sales direc-
tor, Massimo Fede -. Attraverso il portale hertz-gsa.it sarà possibile noleggiare vei-
coli elettrici dalle elevate prestazioni e ampia autonomia, con possibilità di ricarica
presso una rete convenzionata di oltre 300 mila colonnine in Europa e Italia. Com-
missioni preferenziali e una policy di cancellazione molto flessibile, che permette
l’annullamento gratuito fino a un’ora dal ritiro in caso di tariffe business o leisure
con pagamento in loco, e fino a 48 ore prima per le tariffe prepagate, sono alcuni
dei plus del portale di prenotazione dedicato al trade www.hertz-gsa.it; oltre a un
help desk specializzato, con base a Milano, che supporta le agenzie di viaggi for-
nendo assistenza sia pre sia post noleggio, anche attraverso la chat online». CoNTATTo PER ADV: 

02 36212200

CoNTATTo PER ADV: 
06 5655 7837
booking@italycarrent.com

Nuove sedi e aperture per Italy Car Rent,  azienda di noleggio auto, con il lancio
di Torino, dopo le recenti Bergamo e Bologna, raggiungendo così l’obiettivo di
coprire tutto il territorio nazionale. «Stiamo continuando il nostro percorso di
crescita investendo su nuove sedi - spiega il  direttore commerciale Andrea Lo
Faso -: dopo aver presidiato i più importanti aeroporti è il momento delle sta-
zioni ferroviarie con Milano, sede appena inaugurata, e prossimamente Roma
Termini. Oggi garantiamo  una presenza più capillare in Italia, dalle isole al Nord,
con un’offerta di oltre 5 mila veicoli sostenibili e una digitalizzazione dei processi
di booking. Inoltre, a novembre lanceremo il nuovo portale, ideale anche per le
agenzie che possono usufruire di tariffe dedicate con riconoscimento commis-
sionale». L’azienda punta sul prodotto Italy Car Zero, che offre al conducente e
ai passeggeri una copertura completa durante tutte le fasi del viaggio come il
deposito noleggio annullato con l’inclusione di un’assicurazione Super Kasko
Plus, e sulla collaborazione con i broker e le agenzie.

Gdsm Hertz

Italy Car Rent

Uno

HERTZ SUPERSICURo

5.000

«La tariffa Hertz Supersicuro
disponibile in esclusiva per le
agenzie di viaggio in Italia e in
Europa comprende l’abbatti-
mento totale delle franchi-
gie».

ITALy CAR ZERo
Il prodotto offre al conducente
e ai passeggeri una copertura
completa durante tutte le fasi
del viaggio, come il deposito
noleggio annullato con l’inclu-
sione di un’assicurazione Su-
per Kasko Plus

Le prenotazioni con
pagamento in loco

sono cancellabili
gratuitamente

fino a un’ora
prima del ri-

tiro del
veicolo 

Le vetture in flotta su
tutto il territorio 
nazionale
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Avis Budget
Group

Info: 
www.avisbudgetgroup.com
.

Booking: 
02 87368369
02 94755732

www.flexibleautos.it

Avis Budget Group ha siglato una partnership
esclusiva con Ita Airways e il suo programma fe-
deltà Volare. L’accordo prevede, per i passeggeri
del vettore dei benefit per completare il proprio
viaggio all’arrivo in aeroporto con il noleggio auto
con Avis, Budget o Maggiore. Inoltre, i membri del
programma frequent flyer possono accumulare
punti per ogni euro speso nel noleggio di un’auto
dei brand Avis, Budget e Maggiore, sia per viaggi
leisure sia business, con soglie punti variabili in
base al livello fedeltà raggiunto con il programma. 

Flyanddrive.it è la piattaforma di prenotazione che
Avis Budget Group ha realizzato ad hoc per l’inizia-
tiva: consente di comparare i prezzi di noleggio dei
tre brand e prenotare un’auto in migliaia di loca-
tion in Italia e nel mondo. La piattaforma offre di-
versi spunti per i potenziali clienti, come la registra-
zione al programma fedeltà Avis Preferred per i
membri Volare, le istruzioni per il digital check-in
su QuickPass e la scelta di noleggiare vetture elet-
triche, in linea con la politica di sostenibilità am-
bientale intrapresa da Ita Airways.

Flexible Autos, broker di noleggio auto esclusiva-
mente per le agenzie di viaggio, è rappresentata in
Italia per il Centro-Sud da Rephouse Gsa e al Nord
da Promotravel. Ampia gamma di fornitori, con
22.000 uffici in più di 136 paesi. Flexible Autos inve-
ste costantemente nello sviluppo tecnologico della
sua piattaforma, implementando il sito con aggior-
namenti e strumenti per gli agenti di viaggio. Tra i
plus, oltre all’essere canale b2b only, spiccano le ta-
riffe Premium e il proprio prodotto di rimborso
della franchigia.

Flexible diventa multi fornitore sugli Usa e Canada.
Dopo molti anni di esclusiva con il gruppo Alamo/En-
terprise, apre anche agli altri brand (Avis Group) -
(Hertz Group). Nel 2023 ritornano gli scooter per la
destinazione Spagna. Il broker sta lavorando sull’ag-
giunta del chat sul sito. Tra le tipologie di prodotti of-
ferti c’è il Pack Premium, che comprende l’assicura-
zione senza franchigia dei fornitori, che può essere
completata con l’acquisto del prodotto di Rimborso
della franchigia che offre copertura per le eccezioni
più comuni tra le assicurazioni fornitori.

Flexible
Autos





Europcar è parte di Europcar Mobility Group, la cui mission è quella di offrire al-
ternative vantaggiose all’auto di proprietà, in modo responsabile e sostenibile.
Tra i punti di forza di Europcar, una vasta rete di uffici di noleggio distribuiti capil-
larmente sul territorio italiano e uno dei network più grandi al mondo, attivo in ol-
tre 130 Paesi. La flotta Europcar include un’ampia selezione di vetture equipag-
giate con pneumatici adatti alla stagione invernale, soluzione ideale per i clienti
che si postano in Italia per raggiungere le località sciistiche ma anche le città
d’arte. I clienti che sono alla ricerca di un’esperienza di noleggio Premium pos-
sono poi scegliere Selection, una gamma di vetture prestigiose con allestimenti
top di gamma, motorizzazioni diesel e cambio automatico.  La qualità del servizio
è certificata dal Sigillo d’Oro di Qualità nel settore dell’autonoleggio a breve ter-
mine, secondo l’indagine “Migliori in Italia - Campioni del servizio”, realizzata
dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.

CoNTATTo PER ADv: 
199 307030
email: agenzie@europcar.com

CoNTATTo PER ADv: 
02 40701880
partnership@tinoleggio.it

www.TiNoleggio.it è la piattaforma web di intermediazione del broker ita-
liano di noleggio auto omonimo, attraverso la quale è possibile conoscere le
migliori offerte delle maggiori compagnie di autonoleggio e prenotare il
mezzo (auto, pulmini, furgoni/veicoli commerciali) che si preferisce con po-
che semplici operazioni online. «Un mezzo a noleggio è un’opportunità da
cogliere sia per un viaggio di lavoro, sia per una vacanza - racconta il diret-
tore commerciale Michele Sole -, soprattutto in questo periodo di ripresa
post pandemia, in cui noleggiare un’auto consente di viaggiare sicuramente
in maggiore sicurezza e tranquillità rispetto all’utilizzo indiscriminato dei
classici mezzi di trasporto, in cui spesso si fa fatica anche a rispettare il di-
stanziamento sociale. Inoltre, il noleggio offre la possibilità di risparmiare
tempo e denaro: grazie al comparatore di prezzi TiNoleggio, si può scegliere
in qualsiasi momento, e tra una vasta gamma di fornitori, il veicolo più
adatto alle proprie esigenze ed al prezzo più conveniente».

Europcar

TiNoleggio

6

GREEN

80%

Europcar Mobility Group am-
bisce a diventare leader nel
panorama della mobilità so-
stenibile, un impegno che si
traduce nella crescente inci-
denza di veicoli ibridi ed elet-
trici nella flotta che, anche in
italia, si arricchirà di nuovi
modelli nel corso del 2023.

NoviTà
«Recentemente abbiamo lan-
ciato sia la nuova sezione tra-
vel per gli operatori di settore,
sia il dominio internazionale
www.tinorent.com, che a re-
gime andrà a inglobare anche
TiNoleggio, migliorando la pe-
netrazione territoriale e for-
nendo alla clientela un punto
di riferimento internazionale».

Gli anni consecutivi in
cui Europcar ha 

ottenuto il Sigillo
d’Oro di Qualità

dall’Istituto
Tedesco di

Qualità e
Finanza

La quota di prenotazioni che
quest’anno ha incluso il
prodotto assicurativo a
rimborso franchigia,
che offriamo a com-
pletamento della
prenotazione. Una
percentuale su-
periore al 65%
registrato nel
2019.
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