
NOLEGGIO AUTO E CAMPER: 
gli Stati Uniti su 4 Ruote  

 



Gli Stati Uniti sono una destinazione ideale da girare in libertà 
su 4 ruote con un fly&drive. 
 
Per prenotare il mezzo adatto per i tuoi clienti, che sia un’auto 
o un camper, affidati all’esperienza di Global, 
un partner unico specializzato per il noleggio. 
 

 



Ci occupiamo in esclusiva della 
Travel Industry attraverso:  

• Piattaforma di prenotazione autonoleggio innovativa B2B 
Possibilità di prenotare in un’unica piattaforma tutte le soluzioni di noleggio: 
prepagato e pagamento in loco 
 

• Helpdesk B2B in Italia con personale qualificato e dedicato alle AdV 

• Rete commerciale in tutta Italia 

• Pagamenti tramite Factorit, Mediofactoring, bonifico o carta di credito AdV 

• Commissioni preferenziali e attività marketing dedicate al Trade 



Commissioni immediate sui noleggi prepagati e commissioni certe sui noleggi 
con pagamento in loco conteggiate e pagate su base mensile. 

Esempio di estratto conto commissionabile 
con pagamento Factorit 

Fatturazione 74TER 
(con commissione o 
al netto) 



• Hertz è presente nel mercato da oltre 90 anni 
• Con 8,200 agenzie in più di 150 Paesi 
• Una flotta che supera i 500,000  veicoli 
• + di 25 milioni di noleggi ogni anno (uno al secondo) 
• Multibrand: Dollar, middle brand di Hertz, soddisfa le esigenze di un 

viaggiatore attento al risparmio nelle spese di viaggio. 

Hertz è il gruppo leader mondiale 

dell’autonoleggio 



Un veicolo per ogni occasione  

Comodità 

Efficienza Divertimento 
Eleganza 

Per la famiglia 
in cerca di 
comodità e 

relax. 
Questi veicoli 

offrono spazio, 
comfort e 

sicurezza per i 
viaggi 

particolarment
e lunghi.  

Per i clienti 
business o per 

occasioni 
speciali . 
Stile ed 

eleganza , la 
nostra gamma 
di auto di lusso. 

 
Marca e 
modello 

garantito 

Per i clienti che 
vogliono rivivere 
gli strepitosi anni 

‘60 e ’70 e 
cercano una 

vacanza 
«esperienziale» 
o  alla ricerca di 

qualcosa di 
particolare. 

La gamma di 
veicoli si 

contraddistingue 
per bellezza e 
particolarità 
nella guida. 

 

Per i clienti 
che cercano 
veicoli con 

motori 
efficienti. 

Questa 
gamma di 

vetture hanno 
un alto 

rendimento 
energetico , 

sono 
disponibili 

anche veicoli 
Ibridi .  

Per i clienti 
attenti al 

prezzo, flotta 
auto che spazia 

dall’auto 
compatta al suv 
da 7 posti per le 

famiglie 
numerose. 

Convenienza 

Flotta Auto 



Scopri la convenienza delle tariffe prepagate Hertz World On Wheels: 
 
WOW - tariffa conveniente e flessibile disponibile in Europa, USA, Australia, Messico e in molti 
altri paesi del mondo, include: km illimitati, tasse, responsabilità civile e la riduzione penalità 
risarcitoria danni e furto. 
 
XTRA - tariffa tutto incluso disponibile in USA e Canada che, oltre alle inclusioni della tariffa 
WOW, aggiunge anche il primo pieno di benzina, un guidatore aggiuntivo in Canada e fino a 3 
guidatori aggiuntivi in USA, la protezione PAI (Protezione infortuni) e PEC (Protezione effetti 
personali) in USA 
 
Per chi preferisce pagare in loco sono disponibili le tariffe in valuta locale più convenienti al 
momento della prenotazione, inclusive delle coperture standard e degli oneri di noleggio 
 
 
 

Una tariffa per ogni esigenza 

Tariffe 



Il nuovo Hertz NeverLost - Gen5 
Disponibile in Nord America, con più applicazioni da vedere, da usare, da scoprire. 

• Chiamata vivavoce 
• Informazioni sul noleggio 
• Contatti Hertz 
• Guide di viaggio 
• Meteo, voli e molto altro 
• Neverlost Concierge 
• Companion App 
• My Favorites 

Gen5

Hertz Neverlost 



Pedaggi 

Per chi noleggia un’auto Hertz c’è la possibilità di prenotare con piccolo supplemento il PlatePass 
per il pagamento dei pedaggi stradali che funziona come il Telepass in Italia. 
Grazie ad una scatolina posizionata nell’auto (o tramite la lettura della targa in alcuni Stati), 
i pedaggi verranno addebitati direttamente sulla carta di credito fornita al momento del ritiro della 
vettura. 

PlatePass 

 
• Facile e veloce 
• Installato su ogni vettura 
• Accesso a corsie preferenziali 



Hertz Kiosk 

Chioschi Self Service 
Risparmi tempo e parti subito! 

• trova la prenotazione inserendo il numero 
di conferma riportato sul voucher; 

• inserisci nell’apposita fessura la carta di 
credito; 

• immetti i dati dati relativi alla tua patente; 
• seleziona gli eventuali extra di cui necessiti, 

come il navigatore o l’opzione “Pieno 
prima” e visualizza gli importi relativi; 

• scegli se noleggiare un modello di auto di 
categoria superiore a quella prenotata; 

• ritira il contratto che viene stampato 
controllando che tutti i dati inseriti siano 
corretti; 

• recati al banco a ritirare le chiavi 
dell’auto.... e sei pronto a partire! 



Gold Plus Rewards 

SERVIZI GRATUITI PER I CLIENTI GOLD PLUS REWARDS 

Carfirmation® 
 

Ricevi un SMS o una mail 
poco prima del noleggio 

con le indicazioni per 
ritirare l’auto direttamente 

al parcheggio, evitando 
inutili perdite di tempo. 

Hertz Gold Choice 
 

Si ha la necessità di un 
veicolo differente? 

Cambiare il modello o il 
colore?  

Vai nell’area Choice e scegli 
il veicolo che desideri senza 

alcun costo aggiuntivo! 
 

Ricevuta 
elettronica 

 
Ricevi in meno di un ora, la 
ricevuta via mail, con tutti i 

dettagli del noleggio. 

Inserisci in fase di prenotazione il numero di carta Gold ed evita così le file al banco 
ed usufruisci di comodi servizi dedicati ai clienti Gold Plus Rewards 

Hertz Gold Plus Rewards 



Servizio navetta 

Bus Navetta Hertz 



Vacanzeincamper.com 
è il nuovo portale dedicato ai viaggi in camper nel mondo lanciato da Global, società 
milanese con una consolidata  esperienza nel mondo del turismo. 
Su Vacanzeincamper.com potete noleggiare il camper per le vacanze negli Stati Uniti, in 
Canada, in Australia, in Nuova Zelanda, in Islanda e nel Nord Europa. 
Grazie all’accordo con i principali fornitori, troverete sempre un’ampia disponibilità di 
camper da 2 a 8 posti,  tante idee di itinerari per il viaggio in Camper,  informazioni sulla 
destinazione e  sui campeggi . 
 Perché prenotare con noi? 
 

Tariffe prepagate 
tutto incluso 

dei migliori fornitori 
selezioanti 

 

Help desk in 
italiano con 
personale 

specializzato 
 

Commissione 
preferenziale. 

Paghi al netto e 
trattieni subito la 
tua provvigione 

 



Come prenotare? 
 

Accedi al sito  
www.vacanzeincamper.com 

 
 

 

Prendi spunto dagli itinerari proposti e le 
informazioni sui campeggi e di tutto quello 

che il tuo cliente deve sapere. 

Clicca su PRENOTA e assicurati la miglior  
tariffa disponibile grazie al confronto tra più 

fornitori 

Consulta la scheda camper con specifiche 
tecniche, foto e visuali 3D 



La Flotta 
Camper da 2 a 8 posti e con diverse categorie:  

Economy 
 
Ideale per 2 persone che desiderano un’avventura in camper all’insegna 
dell’esplorazione. 
Dotato di toilette, doccia, aria condizionata e riscaldamento, una porta laterale per 
accedere direttamente al camper senza dover passare per cabina di guida, un 
grande e comodo letto matrimoniale, un angolo cottura fornito di piano cottura a 
gas e microonde oltre che all’indispensabile frigorifero.

http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png
http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png


La Flotta 
Camper da 2 a 8 posti e con diverse categorie:  

Intermediate 
 
Questo camper è adatto alle esigenze delle famiglie e può ospitare 4 adulti ed un 
bambino oppure 2 adulti e 3 bambini  
Il camper ha tutti i comfort di una casa: dal microonde alla tv LCD, dalla radio al 
lettore cd, oltre al bagno con doccia e toilet, senza dimenticare gli optional di un 
camper, come la tenda esterna e la telecamera di visione posteriore. 
 

http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png
http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png
http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png
http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png
http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png


La Flotta 
Camper da 2 a 8 posti e con diverse categorie:  

Premium 
 
Un camper tradizionale ideale per gruppi o famiglie numerose (fino a 7 posti). 
Specificamente progettato in funzione delle grandi strade americane, 
questo camper Premium offre tutti i comfort di una casa, con vista attraverso le 
ampie finestre su uno dei paesaggi più spettacolari e variegati al mondo. 
 

http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png
http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png
http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png
http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png
http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png
http://www.global4camper.com/wp-content/uploads/2014/09/icona-persona.png


Le tariffe : con le nostre prepagate scegli le inclusioni che preferisci 

Inclusioni Standard Pack  
• Responsabilità civile con massimale variabile in base 
     alla legislazione dello Stato sul cui territorio è avvenuto l'evento dannoso 
• Assicurazione contro danni accidentali, con franchigia (VIP COVERAGE) 
• Eventuale costo per il rilascio del veicolo in un ufficio diverso da quello presso il quale è stato ritirato (One Way Fee) 
• Briefing approfondito, al momento del pick-up, sull'utilizzo dei componenti interni ed esterni del veicolo 
 

 
Inclusioni Gold Pack 
• Supplemental Liability Insurance (SLI) 
• Spese di preparazione veicolo 
• Km illimitato 
• Kit personale e kit da cucina 
• Uso illimitato del generatore 

Inclusioni Star Pack  
• Zero responsabilità per danno accidentale (CDW) 
• Km illimitato 
• Servizio di ricambio bombola del gas per noleggi superiori a 14 giorni 
• Serbatoio dell' acqua pieno 
• GPS 
• Generatore di corrente (uso illimitato) 
• Kit da cucina, kit personale, kit iniziale per  WC chimico oltre a tavolo e sedie da campeggio 
• Servizio trasferimento con rimborso fino a 70 USD 

Tutti i pacchetti comprendono Assistenza stradale 24H e guidatori aggiuntivi gratuiti*  
(*eccetto con il fornitore Apollo)  



Camping che passione! 
Tra i campeggi privati il piu' famoso è KOA (Kampgrounds of America) con quasi 470 campeggi in tutto il 
Nord America.  
Sul sito www.koa.com è possibile prenotare in pochi semplici passi: basta selezionare la data di arrivo e partenza, il numero di ospiti 
del camper e la lunghezza dello stesso per avere l’elenco delle piazzole disponibili con le relative tariffe. 
 
Anche in prossimità o, in alcuni casi, all’interno dei parchi Nazionali sono presenti campeggi attrezzati, a numero chiuso, che 
possono essere prenotati sul sito www.recreation.gov o su  www.reserveamerica.com. 
 
N:B.: Tutti i fornitori consegnano una guida ai campeggi al momento del ritiro del mezzo.  
Lo staff di Global4Camper non si occupa delle prenotazioni campeggi, ma potrà inviare su richiesta link e materiale informativo. 
 
Un esempio nel cuore della Route 66: 

Arizona – Kingman Koa – Giugno 2016 Piazzola big size a partire da 29USD a notte 
 
Questo campeggio offre i seguenti servizi: 
 
• Wi-fi 
• TV via cavo 
• Piscina, sauna ed idromassaggio 
• Minigolf 
• Propano(a  pagamento) 
• Legna da ardere (a  pagamento) 
• Lavanderia (a pagamento) 
• Biliardo 
• Biblioteca 
• Sala giochi 
• Supermarket 
• Area cani 
• Tour organizzati 

 

http://koa.com/
http://www.koa.com/
http://www.reserveamerica.com/


Qualche itinerario 



Pagamenti e cancellazioni 

PAGAMENTI 
Tutte le tariffe sono prepagate. 
Acconto: Contestualmente alla prenotazione è richiesto un 
acconto pari al 25% della tariffa prepagata (con un minimo di 250 
euro). 
Saldo: Il saldo è richiesto entro e non oltre 51 giorni dalla data di 
inizio noleggio. 
In caso di noleggi con partenza uguale o inferiore ai 51 giorni, è 
richiesto il pagamento all’atto della prenotazione. 
In seguito alla conferma della prenotazione da parte del Fornitore, 
verrà inviato un estratto conto con il dettaglio dei costi di noleggio 
 i termini e le modalità di pagamento. 
  
La mancata ricezione dell’acconto o del saldo entro i termini 
stabiliti comporta l’immediata cancellazione della prenotazione, 
con l’applicazione delle penali di annullamento indicate di seguito. 
  

CANCELLAZIONI 
Per cancellazioni effettuate con 51 o più giorni di 
anticipo  dall’inizio del noleggio non viene applicata alcuna 
penale. 
Nei 50-21 giorni prima dell’inizio del noleggio, la prenotazione 
può essere cancellata con un costo addizionale di 400 EUR. 
Nei 21-5 giorni prima del l’inizio del noleggio, la prenotazione 
può essere cancellata con un costo addizionale di 750 EUR. 
Nel giorno di pick up o in caso di NO SHOW il costo di 
annullamento corrisponde al 100% del totale di noleggio. 
 NB: Le richieste di cancellazione devono pervenire all’indirizzo 
mail 4camper@global-gsa.com  o contattando il nostro Staff al 
+39 02 36212 280, nel rispetto dei limiti temporali posti dal 
fornitore. 
Le richieste di cancellazione inoltrate tramite differente mezzo 
non saranno considerate valide. 

mailto:4camper@global-gsa.com
mailto:4camper@global-gsa.com
mailto:4camper@global-gsa.com


Rimani sempre in contatto con noi 
Pagina facebook Hertz GSA 

Novità su prodotti, offerte ed eventi  

Pagina facebook vacanzeincamper.com 
Novità sulle destinazioni, offerte e curiosità 



Blog  Hertz GSA 

La guida con i consigli pratici per il noleggio in USA, 
in cui troverete: 
 
• come leggere e capire il contratto di noleggio;  
• coperture assicurative e servizi extra  
da stipulare in loco; 
• requisiti fondamentali per noleggiare in America; 
• divieti e regole da rispettare per non incorrere 
nella legge; 
• come funzionano i pedaggi e i parcheggi  
a pagamento; 
e molto altro.... 
 
Da condividere con i clienti in partenza! 

Un blog dove si trovano tutte le informazioni da sapere per il 
noleggio di un’auto Hertz in Italia e nel mondo, come…. 



Grazie per l’attenzione 


