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ARVAL e Gruppo PSA insieme per offrire nuove opportunità ai clienti di Arval
Active Link
I gruppi Arval e PSA hanno siglato un accordo in base al quale offriranno nuovi servizi di telematica ai
clienti che hanno sottoscritto Arval Active Link per i veicoli Peugeot, Citroën e DS.

Il modulo Arval Active Link Access sarà disponibile in tutti paesi in cui la soluzione telematica Arval
Active Link viene offerta (in particolare Francia, Italia, Spagna e Regno Unito) e fornirà al fleet
manager una serie di possibilità supplementari di monitoraggio e ottimizzazione delle auto a marchio
Peugeot, Citroën e DS all’interno della propria flotta.

UNA COLLABORAZIONE INNOVATIVA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
La telematica è ormai riconosciuta come una leva efficace e innovativa per ridurre i rischi e i costi di
gestione delle flotte aziendali. Arval si è affermata come precursore nel mercato, scegliendo già dallo
scorso anno di implementare soluzioni di telematica su tutta la flotta.

Da parte sua, Gruppo PSA ha una notevole esperienza nel campo dei veicoli connessi ed è pioniere
nel sistema della chiamata d'emergenza, installato su circa 2 milioni di veicoli nel mondo.
Nell’ottica di una nuova forma di collaborazione tra costruttore e società di noleggio e gestione di flotte
aziendali, i dati tecnici raccolti da PSA permetteranno di arricchire i servizi offerti da Arval, a partire
dalla fine del 2016.

Questa collaborazione si concretizzerà con la creazione di un nuovo modulo opzionale di Arval Active
Link disponibile sui veicoli a marchio Peugeot, Citroën e DS compatibili: Arval Active Access.

NUOVI BENEFICI PER I CLIENTI
Arval Active Access consentirà alle aziende di avere un accesso privilegiato ai dati raccolti
direttamente dai sistemi installati nei veicoli Peugeot, Citroën e DS. Questa nuova opzione offrirà ai
clienti Arval delle possibilità aggiuntive di ottimizzazione della loro flotta:
1.

La misurazione dell’effettivo consumo di carburante in base al tragitto percorso. Questo
livello di accuratezza consentirà ai fleet manager di misurare il risparmio di carburante ottenuto
da ciascun driver anche nel caso in cui il veicolo sia condiviso da driver differenti (ad esempio
nei casi di car pooling e car sharing).

2.

Una modalità addizionale di contrastare le frodi di carburante. Grazie alle informazioni
derivanti direttamente dal livello del carburante (tramite il CAN bus), i fleet manager saranno
immediatamente avvisati con un alert in ogni caso di sospetta variazione del livello del serbatoio
o di incoerenza dell'operazione di acquisto registrata tramite carta carburante. Queste
informazioni potranno inoltre essere utilizzate come prova in caso di contestazione.

3.

Avvisi in tempo reale di manutenzione e guasti. Arval Active Access trasmetterà in tempo
reale alert generati dai sistemi di controllo del veicolo. I clienti potranno scegliere quali alert
ricevere in base alle loro esigenze.

"Questa collaborazione con Gruppo PSA ci dà l'opportunità di proporre ai nostri clienti l’offerta di
telematica Arval Active Link arricchita di nuove possibilità ai fini dell’ottimizzazione della flotta", ha
affermato Angela Montacute, Chief Digital Officer di Arval. "Presteremo particolare attenzione a
qualsiasi opportunità di estendere questa collaborazione a beneficio dei nostri clienti, perché
rappresenta senza dubbio il futuro nei rapporti tra costruttore e società di noleggio”.

"L'accuratezza dei dati generati dai nostri sistemi di bordo consentiranno ad Arval di arricchire la sua
offerta e offrire ancora più valore ai clienti che intendono ridurre il Total Cost of Ownership dei loro
veicoli", ha dichiarato Brigitte Courtehoux, Director of Connected Services and Mobility di Gruppo
PSA.
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Founded in 1989 and fully owned by BNP Paribas, Arval specialises in full service vehicle leasing. Arval offers its customers –
large international corporates, SMEs and professionals – tailored solutions that optimise their employees’ mobility and outsource
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promise, are delivered in 28 countries by over 5,500 employees. Arval’s total leased fleet adds up to 949,000 vehicles
throughout the world (December 2015). Arval is a founding member of the Element-Arval Global Alliance, the longest standing
strategic alliance in the fleet management industry and the worldwide leader with 3 million vehicles in nearly 50 countries. Within
BNP Paribas, Arval belongs to the Retail Banking core activity.
www.arval.com

About PSA Group:
With sales and revenue of €54 billion in 2015, the PSA Group designs unique automotive experiences and delivers mobility
solutions that provide freedom and enjoyment to customers around the world. The Group leverages the models from its three
brands, Peugeot, Citroën and DS, as well as a wide array of mobility and smart services from its Free2Move brand, to meet the
evolving needs and expectations of automobile users. PSA is the European leader in terms of CO2 emissions, with average
emissions of 104.4 grams of CO2 per kilometre in 2015, and an early innovator in the field of autonomous and connected cars,
with 1.8 million such vehicles worldwide. It is also involved in financing activities through Banque PSA Finance and in
automotive equipment via Faurecia. Find out more at groupe-psa.com/en

Press contacts – Arval:
Gauthier Bencheïkh – gbencheikh@comcorp.fr – + 33 (0)1 84 17 84 14
Sandrine Ferré – sandrine.ferre@arval.com – + 33 (0)1 57 69 50 80
Christelle Paillès – christelle.pailles@arval.com – +33 (0)1 57 69 53 69
Press contacts – PSA Group:
Laure de Servigny – laure.deservigny@mpsa.com – +33 (0)1 40 66 35 42
Marguerite Hubsch – marguerite.hubsch@mpsa.com – +33 (0)1 40 66 34 67

