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partnership che legava la società di autonoleggio americana alla celebre compagnia low cost con effetto
immediato, a partire dalla ore 12 di giovedì 2 luglio.

Hertz scarica Ryanair
La compagnia prepara
una controffensiva legale
Tweet Ryanair ha reso nota la decisione di Hertz di

porre unilateralmente fine all'accordo che
legava la società di autonoleggio americana
alla compagnia aerea irlandese.

Attraverso un comunicato stampa, Ryanair ha
annunciato la decisione di Hertz di porre fine
all'accordo di partnership che legava la società
di autonoleggio americana alla celebre
compagnia low cost con effetto immediato, a
partire dalla ore 12 di giovedì 2 luglio.

Motivo della rottura, l'intesa siglata dalla
società irlandese con alcuni GDS, considerata

da Hertz in antitesi con gli impegni contrattuali precedentementi presi.

Una presa di posizione che Ryanair non ha affatto gradito, come sottolineato dalle parole
dell'amministratore delegato della compagnia, Michael O'Leary: "Ci dispiace che Hertz abbia
deciso di porre fine al nostro accordo con così poco preavviso, generando molti disagi ai nostri
clienti in un periodo dell'anno tanto delicato. Abbiamo incaricato i nostri legali di avviare un
procedimento contro Hertz per violazione dei termini contrattuali".

L'accordo tra le due società era appena stato prorogato fino al 2020 e Ryan Air sembra già
essersi messa alla ricerca di un nuovo fornitore.

Visita l'archivio
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Acquista la tua assicurazione
auto con Zurich Connect. Richiedi
il tuo preventivo direttamente
online e risparmia anche il 40%
sulla polizza!
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