Parigi, 15 novembre 2016

MEDIA ALERT

ARVAL RAGGIUNGE UN MILIONE DI VEICOLI NOLEGGIATI
NEL MONDO
Arval, la società di BNP Paribas specializzata nel noleggio e gestione di flotte aziendali, ha
raggiunto il traguardo di un milione di veicoli noleggiati nei 28 paesi in cui opera
Alla fine del 2015, la flotta totale noleggiata da Arval era di 949.000 veicoli, inclusi i veicoli di GE Fleet
Services, acquisita da Arval nel novembre del 2015.
Arval, oggi, noleggia un milione di veicoli ai suoi clienti, dai grandi gruppi internazionali alle piccole e
medie imprese e liberi professionisti.
Più di 6.000 collaboratori si impegnano ogni giorno per fornire il proprio expert advice e offrire un servizio
eccellente, per prendersi cura dei propri clienti, driver e veicoli.
Philippe Bismut, CEO di Arval, dichiara: “Sono veramente orgoglioso di questo successo, che è stato
ottenuto grazie ai nostri collaboratori in ogni paese e voglio congratularmi e ringraziare davvero di cuore
tutti loro. Ancora più importante di questo traguardo è la nostra ambizione, quella di offrire sempre il
miglior livello di servizio, grazie all’impegno dei nostri professionisti in un’ottica di costante innovazione
digitale e soddisfazione del cliente”.
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Arval
Fondata nel 1989 e interamente di proprietà di BNP Paribas, Arval è specializzata nel noleggio e gestione di flotte aziendali.
Arval offre ai suoi Clienti - professionisti, PMI e grandi imprese internazionali - soluzioni per ottimizzare la mobilità dei loro
Driver, esternalizzando i rischi associati alla gestione della flotta. L’expert advice e l’eccellente qualità del servizio sono i cardini
su cui Arval fonda la propria customer promise. Arval è presente in 28 paesi con oltre 6.000 dipendenti. La flotta totale
noleggiata da Arval raggiunge 1 milione di veicoli in tutto il mondo. Arval fa parte di Element-Arval Global Alliance, la più
longeva e strategica alleanza nel settore del noleggio e gestione di flotte aziendali e leader mondiale con 3 milioni di veicoli
gestiti in quasi 50 paesi. All’interno del Gruppo BNP Paribas, Arval è inserita nella linea di business Retail Banking.
www.arval.com
BNP Paribas
BNP Paribas è una banca leader in Europa con una presenza a livello internazionale. È presente in 75 paesi con oltre 189.000
collaboratori, di cui più di 146.000 in Europa. Il gruppo detiene posizioni chiave nei suoi tre principali settori di attività: Domestic
Markets e International Financial Services, con reti di banche retail e servizi finanziari raggruppati sotto la divisione Retail
Banking & Services, e Corporate & Institutional Banking, dedicata ai clienti corporate e istituzionali. Il Gruppo accompagna tutti i
clienti (privati, associazioni, imprenditori, PMI, grandi imprese e istituzionali) per aiutarli a realizzare i loro progetti, proponendo
loro servizi di finanziamento, di investimento, di risparmio e di custodia. In Europa, il Gruppo opera in quattro mercati domestici
(il Belgio, la Francia, l'Italia e il Lussemburgo) e BNP Paribas Personal Finance è il numero uno del prestito ai privati. BNP
Paribas sviluppa inoltre il proprio modello integrato di banca retail nei paesi del bacino del Mediterraneo, in Turchia, in Europa
dell'Est e può contare su una rete importante nella parte occidentale degli Stati Uniti. Nelle sue attività di Corporate &
Institutional Banking e International Financial Services, BNP Paribas è leader in Europa con una forte presenza nelle Americhe
e un dispositivo solido e in forte crescita nella regione Asia-Pacifico.
www.bnpparibas.com

