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COMUNICATO STAMPA

ARVAL ITALIA DONA 4 VEICOLI ALL’ASSOCIAZIONE
SOTTO LA MIA ALA A SOSTEGNO DEI TERRITORI COLPITI
DAL SISMA IN CENTRO ITALIA
Iniziativa di solidarietà di Arval Italia che si schiera con un gesto concreto a fianco delle
popolazioni colpite dal terremoto che ha coinvolto diverse regioni del Centro Italia

Arval Italia, la società del Gruppo BNP Paribas specializzata nel noleggio e gestione di flotte aziendali,
ha donato, la scorsa settimana, quattro automobili all’associazione Sotto la mia ala, nata ad Amatrice
all’indomani del sisma del 24 agosto che ha colpito le regioni del Centro Italia, con l’obiettivo di offrire
sostegno agli abitanti dei territori colpiti dal terremoto attraverso iniziative di solidarietà.
I quattro veicoli, due Fiat Panda e due Volkswagen Up, sono stati consegnati all’Associazione e saranno
di supporto alle attività dell’Associazione stessa e agli abitanti dei paesi colpiti dal sisma che hanno
perso tutti i loro beni, comprese le proprie automobili.
“Sono passati ormai alcuni mesi dal terremoto che ha sconvolto l’Italia Centrale – ha dichiarato Grégoire
Chové, Direttore Generale di Arval Italia – ma il territorio e le persone colpite hanno ancora bisogno di
aiuto e sostegno. Per questo, dopo le prime iniziative attivate grazie al Rescue & Recover Fund, il fondo
del Gruppo BNP Paribas che ha raccolto donazioni dai collaboratori in tutto il mondo e che sono state
poi devolute alla Croce Rossa, abbiamo voluto offrire un ulteriore contributo, donando dei veicoli a una
Associazione così vicina al territorio come Sotto la mia ala che, a seguito dei tragici fatti di agosto, si
spende per offrire aiuto e assistenza alle famiglie e ai bambini in situazioni di emergenza”.
“Arval ha dimostrato grande sensibilità e generosità verso chi sta vivendo una situazione di grande
difficoltà a seguito del sisma del 24 agosto – ha affermato Francesca Audino, Presidente e fondatrice di
Sotto la mia ala – Sotto la mia ala è un'Associazione nata dall'esigenza di permettere ai tanti amici che
subito dopo il sisma ci hanno contattato, di dare un aiuto alle persone colpite.
Quotidianamente, attraverso il nostro sito www.sottolamiaala.it, riceviamo richieste di aiuto e ci attiviamo
per trovare la soluzione migliore per venire incontro alle esigenze di chi sta vivendo un grande disagio.
Arval ha contribuito al progetto "Io resto qui", che si propone di aiutare gli abitanti di Amatrice a trovare
un nuovo equilibrio e non essere costretti a lasciare la propria terra.
Sotto la mia ala ringrazia Arval per il grande e affettuoso gesto di solidarietà e vicinanza che porterà un
po’ di serenità in questo Natale agli Amatriciani che ne beneficeranno”.

Arval Italia
Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oltre 165.000 veicoli a livello nazionale e più di 23.000 aziende clienti e, da ormai 20
anni, è il leader nel mercato italiano nel settore del noleggio a lungo termine e gestione di flotte aziendali. Arval, grazie a
un’eccellente qualità del servizio e a una struttura commerciale che pone il Cliente al centro, punta da sempre a offrire soluzioni
di mobilità innovative ai propri Clienti: professionisti, PMI e grandi aziende internazionali che cercano la soluzione perfetta per
ottimizzare la propria mobilità o quella dei loro collaboratori.
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Fondata nel 1989 e interamente di proprietà di BNP Paribas, Arval è specializzata nel noleggio di flotte aziendali. Arval offre ai
suoi clienti – Professionisti, PMI e grandi imprese internazionali - soluzioni per ottimizzare la mobilità dei loro collaboratori,
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 50 paesi.
All’interno del Gruppo BNP Paribas, Arval è inserita nella linea di business Retail Banking.
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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.
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