
CONVENZIONE CONFARTIGIANATO - HERTZ ITALIANA
PER IL NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI AUTOVEICOLI.

Riservate alle imprese associate alla Confartigianato Imprese Veneto Orientale

Vi ricordiamo che tra le Convenzioni in favore degli associati sono presenti anche quelle con 
le principali aziende di autonoleggio di autovetture e di veicoli commerciali a breve termine, 
compresa la HERTZ, leader mondiale del settore.

In particolare, l’accordo con HERTZ prevede la possibilità di utilizzare 2 tariffe, ciascuna 
delle quali corrispondente ad un codice particolare come riportato di seguito e contenente 
un diverso pacchetto di servizi, in modo da adattarsi alle esigenze dei richiedenti, ed in 
particolare:

 il codice 760613 prevede una percentuale di sconto variabile (sulla base del tipo di 
veicolo, durata del noleggio e agenzia di riferimento), applicato sulla tariffa pubblica di 
HERTZ;

 il codice 760501 ha tariffe dedicate esclusivamente alle imprese Confartigianato che 
comprendono servizi aggiuntivi quali: chilometraggio illimitato, franchigia ridotta, 
luogo di riconsegna diverso da quello di ritiro.

I noleggi possono essere richiesti tramite web, all’indirizzo: www.hertz.it oppure rivolgen-
dosi alle Agenzie HERTZ presenti sul territorio nazionale (oltre 230) il cui elenco è allegato 
alla presente.

In aggiunta al noleggio, è anche possibile usufruire di uno sconto di € 350,00 per l’acquisto 
di autoveicoli usati HERTZ - www.hertzrent2buy.it - utilizzando il voucher allegato.

L’offerta di HERTZ è utilizzabile dalle imprese, dai soci ANAP-ANCOS e dai collaboratori 
delle Associazioni confederate e delle loro articolazioni.

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera 
o lettera su carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indi-
cando al contempo il codice di riferimento.

Nella certezza che anche questa nuova opportunità costituirà occasione di ulteriore svi-
luppo per la Vostra Impresa, si rammenta che gli uffici di Confartigianato Imprese Veneto 
Orientale sono a completa disposizione: Tel. 0421 284912/4 - info@coveor.it

segue >>>

Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato

NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE

SEDE

30026 Portogruaro
Via C. Valle, 42
(VENEZIA)
Tel. 0421 284911
Fax 0421 284999
www.coveor.it
info@coveor.it

C.F. 83003170277
P.Iva 02724810276 

Centro Promozionale,
formazione aziendale,
sicurezza ambientale
e del lavoro:
Tel. 0421 284961-62-63
Fax 0421 284947

Ufficio Credito:
Tel. 0421 284964-65
Fax 0421 284966
30026 Portogruaro (VE)
Via San Francesco, 37 

UFFICI

30020 Annone Veneto (VE)  Via IV Novembre, 58 - Tel. 0422 769092

30020 Bibione (VE)  Corso del Sole, 124 - Tel. 0431 430617

30021 Caorle (VE)  Via Vescovo,2 (angolo Via Strada Nuova) Tel. 0421 83885 -  Fax 0421 217127

30028 S. Michele al T.  (VE) Corso del Popolo, 18 - Tel. 0431 510021 - Fax 0431 512777 - sanmichele@coveor.it

30029 S. Stino di L. (VE)  Piazza Goldoni, 5 -  Tel. 0421 311128 -  Fax 0421 314238 - sanstino@coveor.it



NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE

 

 

 

Le opportunit‡ per le imprese associate dal leader mondiale nellíautonoleggio. 

NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI 

 

EDIZIONE 2017 

Líofferta HERTZ ñ Confartigianato Ë riservata alle imprese associate ed ai loro collaboratori e
famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai
loro collaboratori.
Tramite la convenzione Ë possibile noleggiare a breve termine, a partire da una durata minima di 24 

ore, autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat Panda alla Jeep Cherokee) e veicoli commerciali di
15 differenti livelli, anche per il trasporto persone (consulta la flotta HERTZ autovetture e furgoni).
Il parco autoveicoli HERTZ Ë composto da autovetture perfettamente efficienti, fornite di tutti i
dispositivi di legge e di sicurezza.
Le tariffe per le autovetture, in esclusiva per Confartigianato, sono sempre le pi˘ vantaggiose 

rispetto alla tariffa pubblica praticata da Hertz. Per tutte le prenotazioni effettuate attraverso il 

sito www.Hertz.it verr‡ applicato uno sconto aggiuntivo pari a Ä 2,00 pi˘ iva per noleggio. 

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera o lettera
su carta intestata dellíAssociazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo 

il codice di riferimento.

I codici a disposizione sono due e permettono allíutilizzatore di scegliere la tariffa pi˘ 

vantaggiosa sul mercato al momento della prenotazione: 

 

 Codice 760613: prevede una percentuale di sconto variabile (sulla basa del tipo di veicolo,
durata del noleggio e agenzia di riferimento), applicato sulla tariffa pubblica di Hertz per i
noleggi post pagati (pagamento alla restituzione del veicolo);

Lo sconto viene applicato anche sulle tariffe in promozione dando la possibilit‡ di usufruire sempre 

della migliore tariffa in commercio. Il codice puÚ essere utilizzato solo ed esclusivamente per i
noleggi post pagati.

 

 
 Codice 760501: a questo codice fanno riferimento delle tariffe speciali dedicate esclusivamente

alle imprese Confartigianato e prevedono, oltre ad uno sconto applicato sul tariffario Hertz,
anche altri vantaggi come:

 Riduzione delle penalit‡ risarcitorie in caso di furto o danni causati al veicolo con
possibilit‡ di sottoscrivere líazzeramento delle stesse con un supplemento;

 Guide aggiuntive registrate gratuitamente;

 Azzeramento dei costi di Drop Off incluso in tariffa (la possibilit‡ di riconsegnare il 

veicolo presso uníaltra agenzia Hertz rispetto a quella di partenza). Il Drop Off Ë 

gratuito dal gruppo B al gruppo F, i restanti gruppi avranno un supplemento da
verificare al momento della prenotazione;

 Chilometraggio illimitato per le auto sui noleggi giornalieri e settimanali;

 Tariffe speciali per auto e furgoni.

PAGAMENTO DEL NOLEGGIO 

Al momento del ritiro della vettura dovr‡ essere esibita la carta di credito del guidatore che sar‡ poi 

utilizzata per pagare il corrispettivo del servizio acquistato (se il pagamento del noleggio viene 

effettuato tramite una carta di credito garantita*, tra quelle accettate dalla Hertz, verr‡ 

applicato uno sconto pari a 1,00 Ä pi˘ IVA per noleggio). 

* Visa, Diners, Americanexpress e Mastercard.

 

PRENOTAZIONI 

 

Le prenotazioni potranno essere effettuate:

 DallíItalia e dallíestero telefonando al Numero 02.69.43.00.06 opzione 1 

 Tramite il sito internet: www.Hertz.it (ivi verr‡ applicato uno sconto di 2,00 Ä pi˘ IVA 

per noleggio);
 Contattando direttamente líufficio di noleggio interessato scegliendo quello pi˘ vicino tra i 233

attualmente aperti (líelenco aggiornato Ë disponibile nellíArea Privata Workplace di
www.confartigianato.it ).

In qualsiasi caso verr‡ fornito un numero di conferma della prenotazione.
Per qualsiasi tipo di informazione commerciale Ë possibile scrivere direttamente al Dott. Gianfranco
Santodonato allíindirizzo e-mail gsantodonato@hertz.com

Inoltre grazie allíaccordo con Confartigianato, Hertz offre líiscrizione gratuita a HERTZ Gold 

Plus Reward. Grazie alla carta HERTZ Gold Plus Reward Ë possibile beneficiare di alcune 

promozioni esclusive e ricevere uníassistenza dedicata in oltre 1000 sedi in tutto il mondo. Per 

aderire Ë necessario connettersi al sito www.hertz.it e seguire le indicazioni fornite. 
 



NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE

 Codice 760501: a questo codice fanno riferimento delle tariffe speciali dedicate esclusivamente
alle imprese Confartigianato e prevedono, oltre ad uno sconto applicato sul tariffario Hertz,
anche altri vantaggi come:

 Riduzione delle penalit‡ risarcitorie in caso di furto o danni causati al veicolo con
possibilit‡ di sottoscrivere líazzeramento delle stesse con un supplemento;

 Guide aggiuntive registrate gratuitamente;

 Azzeramento dei costi di Drop Off incluso in tariffa (la possibilit‡ di riconsegnare il 

veicolo presso uníaltra agenzia Hertz rispetto a quella di partenza). Il Drop Off Ë 

gratuito dal gruppo B al gruppo F, i restanti gruppi avranno un supplemento da
verificare al momento della prenotazione;

 Chilometraggio illimitato per le auto sui noleggi giornalieri e settimanali;

 Tariffe speciali per auto e furgoni.

PAGAMENTO DEL NOLEGGIO 

Al momento del ritiro della vettura dovr‡ essere esibita la carta di credito del guidatore che sar‡ poi 

utilizzata per pagare il corrispettivo del servizio acquistato (se il pagamento del noleggio viene 

effettuato tramite una carta di credito garantita*, tra quelle accettate dalla Hertz, verr‡ 

applicato uno sconto pari a 1,00 Ä pi˘ IVA per noleggio). 

* Visa, Diners, Americanexpress e Mastercard.

 

PRENOTAZIONI 

 

Le prenotazioni potranno essere effettuate:

 DallíItalia e dallíestero telefonando al Numero 02.69.43.00.06 opzione 1 

 Tramite il sito internet: www.Hertz.it (ivi verr‡ applicato uno sconto di 2,00 Ä pi˘ IVA 

per noleggio);
 Contattando direttamente líufficio di noleggio interessato scegliendo quello pi˘ vicino tra i 233

attualmente aperti (líelenco aggiornato Ë disponibile nellíArea Privata Workplace di
www.confartigianato.it ).

In qualsiasi caso verr‡ fornito un numero di conferma della prenotazione.
Per qualsiasi tipo di informazione commerciale Ë possibile scrivere direttamente al Dott. Gianfranco
Santodonato allíindirizzo e-mail gsantodonato@hertz.com

Inoltre grazie allíaccordo con Confartigianato, Hertz offre líiscrizione gratuita a HERTZ Gold 

Plus Reward. Grazie alla carta HERTZ Gold Plus Reward Ë possibile beneficiare di alcune 

promozioni esclusive e ricevere uníassistenza dedicata in oltre 1000 sedi in tutto il mondo. Per 

aderire Ë necessario connettersi al sito www.hertz.it e seguire le indicazioni fornite. 
 

 
 

 

 

 

 

Termini e condizioni: 

 

Gli importi relativi ai servizi accessori ed i valori non inclusi in tariffa, sono soggetti a variazione, si
prega di verificare in sede di prenotazione. Le sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada
ed i mancati pagamenti dei parcheggi e/o pedaggi autostradali sono a carico del noleggiante.
Eí previsto un costo amministrativo di Ä 25,00 + IVA a copertura delle spese amministrative
necessarie per processare ciascuna pratica relativa a pedaggi non pagati, multe da divieto di sosta e
contravvenzioni stradali o costi riferiti a noleggi effettuati. Tale importo puÚ subire variazioni senza 

preavviso.
Eí previsto un costo amministrativo di Ä 55,00 + IVA a copertura delle spese di gestione 

amministrativa necessarie per processare ciascuna pratica relativa a danni.
Tale importo puÚ subire variazioni senza preavviso.

La Flotta puÚ subire variazioni senza preavviso.

Un giorno intero di noleggio verr‡ addebitato qualora venga superato un periodo di tolleranza 

(grace period) attualmente di 29 minuti.
Le tariffe sono valide su tutto il territorio nazionale.
La tariffa NON Ë commissionabile.

 

 

Le tariffe includono: 

 

Polizza RCA con un massimale unico di Euro 6.000.000,00 .
Riduzione penalit‡ risarcitoria non eliminabile per danni.

Riduzione penalit‡ risarcitoria non eliminabile per furto del veicolo.
Il rilascio delle autovetture in una citt‡ diversa da quella di partenza sul territorio nazionale esclusi i 

noleggi da e per la Sardegna, nel cui caso sar‡ applicato un supplemento di Euro 154,94. Per i 

gruppi J, R, R6, H ed L sar‡ invece sempre applicato il supplemento di Euro 39,00.
 

Le tariffe non includono: 

 

Gli oneri automobilistici attualmente pari a Euro 2,80 per giorno di noleggio, sino ad un addebito
massimo di quindici giorni per mese di noleggio.
Il servizio completamente facoltativo PI (Protezione Assicurativa per danni personali ed effetti
personali) il costo dovr‡ essere verificato al momento della prenotazione.
Gli oneri aeroportuali, attualmente del 18%, con minimo addebito di 6,00 Ä, gli oneri ferroviari

(solo per le stazioni di Como, Roma Termini, Milano Porta Garibaldi e Perugia) attualmente
dellí8%.

City Surcharge: per tutti i noleggi con inizio dagli uffici Hertz di seguito indicati, verr‡ applicato un 

onere attualmente pari al 5% sullíimporto del noleggio. ìMestre ñ Firenze Centroî ed un onere pari 

al 10% su Venezia Centro.



NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE

Il carburante e il servizio di ripristini carburante (attualmente Euro 30,00).
Il noleggio del navigatore satellitare NEVERLOST, disponibile in alcune stazioni di noleggio da
verificare al momento della prenotazione. QUANTO NON INDICATO ESPRESSAMENTE,
POTRAí ESSERE VERIFICATO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA 

PREVENTIVO/PRENOTAZIONE.
 

 

Estratto Servizi Accessori: 

 

Il costo della guida aggiuntiva Ë gratuito.
Eí consentito il rilascio dei veicoli commerciali in una citt‡ diversa da quella dove ha avuto origine 

il noleggio. Ma allíatto della prenotazione Ë necessario verificare il costo del suddetto servizio 

perchÈ questo puÚ variare a seconda della localit‡ di partenza e di quella di rilascio. Ad eccezione
dei gruppi J4, H4 e I4 per i quali non Ë previsto tale servizio.

Il costo del servizio erogato Fuori Orario di apertura dellíufficio Hertz Ë attualmente di Ä 21,50.

La consegna e la ripresa della vettura (Delivery & Collection) in luoghi diversi dai nostri uffici
operativi prevede un supplemento pari a Ä 23,00 in area urbana o Ä 1,00/km in area extra urbana con 

addebito minimo di Ä 18,00.

I termini e condizioni possono subire variazioni e potranno essere verificate al momento della
prenotazione.

PROMOZIONE VENDITA USATO RENT2BUY 

 

In aggiunta al noleggio auto, Hertz offre agli associati Confartigianato líopportunit‡ di acquistare 

auto e furgoni usati beneficiando di condizioni speciale rispetto al prezzo di vendita, con uno sconto 

di 350 Euro e includendo il passaggio di propriet‡.

Líimpresa interessata puÚ recarsi presso una delle stazioni di noleggio Hertz abilitate alla vendita, 

scegliere il veicolo interessato e testarlo per tre giorni. Nel caso in cui si decidesse di procedere con
líacquisto, il costo del noleggio Ë completamente gratuito; viceversa dovr‡ essere corrisposto
líimporto di noleggio pari alla categoria del mezzo scelto.
Inoltre sono compresi nella promozione i seguenti di vantaggi:

 Tagliando incluso nel prezzo 

 Sostituzione pneumatici incluso nel prezzo 

 Invio documenti direttamente a domicilio (corriere) 

 

Per prenotare il TEST DRIVE di 3 giorni Ë necessario compilare il coupon presente nellíArea 

Workplace di ww.confartigianato.it e consegnarlo presso una delle stazioni di noleggio Hertz
abilitate alla vendita di veicoli usati.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.hertzrent2buy.it.


