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ENGIE E ARVAL INSIEME PER UN PROGETTO DEDICATO
ALLA MOBILITA’ ELETTRICA
OBIETTIVO DELLA PARTNERSHIP: LO SVILUPPO DEL PRODOTTO
“CHARGING AS A SERVICE”, UNA SOLUZIONE INNOVATIVA
E CHIAVI IN MANO PER UNA MOBILITA’ 100% GREEN
Roma, 11 aprile 2018 – ENGIE, player della transizione energetica, presente in Italia da
oltre vent’anni (www.engie.com - www.engie.it) e Arval Italia, società del Gruppo BNP
Paribas leader nel noleggio e gestione di flotte aziendali, hanno siglato un accordo per
l’avvio di un servizio di mobilità elettrica in modalità “Charging as a Service”.
La partnership dà vita ad un progetto pilota in cui, mettendo a fattor comune il proprio
know-how, ENGIE e Arval potranno offrire al mercato business una soluzione di mobilità
“Charging as a Service”. Il servizio rappresenta una soluzione sostenibile, innovativa e
completamente all-inclusive che, senza alcun investimento iniziale e con un unico canone
mensile, prevede il noleggio a lungo termine del veicolo, la progettazione, l’installazione e
la manutenzione dei punti di ricarica e il loro rifornimento con energia 100% certificata
green.
A completamento dell’offerta, sarà disponibile un sistema di reportistica mensile in grado
di fornire informazioni dettagliate sull’utilizzo dei mezzi e sui risparmi ottenuti in termini
economici e di CO2 immessa nell’atmosfera.
“Da sempre, la nostra sfida è quella di operare per lo sviluppo di una mobilità sempre più
sostenibile e la partnership con ENGIE si inserisce perfettamente in questa strategia” ha
dichiarato Grégoire Chové, Direttore Generale di Arval Italia. “Il mercato registra una
sensibilità sempre maggiore verso questi temi e il nostro compito è quello di poter fornire
delle risposte concrete ed efficaci, in questo caso arrivando alla proposizione di un servizio
che permetterà, con un unico canone, la gestione di tutti gli aspetti legati alla mobilità
elettrica. In questa fase iniziale, il progetto si rivolgerà prioritariamente ai nostri partner
della rete di riparazione sul territorio che possono offrire il servizio di veicolo sostitutivo ai
driver con veicoli della flotta Arval”.
“L’avvio del progetto reso possibile grazie all’accordo raggiunto con un player riconosciuto
come Arval, è un ulteriore passo verso il rispetto dell’ambiente, dove la mobilità elettrica
rappresenta un tassello strategico importante” ha commentato Olivier Jacquier, CEO di
ENGIE Italia. “Con Charging as a Service garantiamo, un’offerta unica, omnicomprensiva
di prodotto e servizio, personalizzata e chiavi in mano, capace di generare risparmi
economici significativi e di ridurre in maniera consistente le emissioni di CO2 in atmosfera”.

ENGIE
ENGIE, gruppo mondiale di energia e servizi, opera attraverso tre principali attività: la produzione di energia elettrica da fonti
con basse emissioni di anidride carbonica (in particolare mediante gas naturale ed energie rinnovabili), le infrastrutture
energetiche e le soluzioni per i clienti.
ENGIE, guidata dall’ambizione di contribuire ad un progresso armonioso, affronta le grandi sfide globali - lotta al riscaldamento
climatico, accesso di tutti all’energia, mobilità - offrendo ai clienti pubblici, alle imprese e ai privati, soluzioni per la produzione di
energia e servizi in grado di conciliare interessi individuali e collettivi.
Le offerte integrate del Gruppo, a bassa emissione di anidride carbonica e ad alte prestazioni sostenibili, si basano sull’impiego
di tecnologie digitali. Le soluzioni di ENGIE, inoltre, vanno oltre l’energia perché in grado di promuoverne nuovi usi e favorire
nuovi stili di vita e di lavoro. L’ambizione di ENGIE è condivisa quotidianamente dai 150.000 dipendenti che lavorano in 70
Paesi che, insieme a clienti e partner, costituiscono una comunità creativa di architetti che immaginano e costruiscono oggi le
soluzioni per il domani.
Fatturato 2017: 65 miliardi di euro. Quotata a Parigi e Bruxelles (ENGI), il Gruppo è rappresentato nei principali indici finanziari
(CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, EURO STOXX
Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) ed extra-finanziari (DJSI World, DJSI Europe e Euronext Vigeo Eiris - World 120,
Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
ENGIE in Italia propone offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla fornitura ai servizi, con particolare
attenzione ai prodotti innovativi e alle soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata. Con oltre 2.800 dipendenti in più
di 50 uffici sull’intero territorio nazionale, ENGIE in Italia è il primo operatore nei servizi energetici, il secondo nella vendita del
gas (mercato all’ingrosso), quinto nell’elettricità. ENGIE è presente in tutti i segmenti, dal residenziale al terziario, pubblico e
privato, fino alla piccola e grande industria. In Italia, ENGIE annovera 6 parchi eolici, 5 da solare fotovoltaico e 3 impianti da
biomassa, per complessivi 175,8 MW. Una capacità che ENGIE intende incrementare sempre più, attraverso acquisizioni e
sviluppo di nuovi progetti.
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Arval
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 29 paesi con oltre 6.500 dipendenti. La flotta totale noleggiata da Arval raggiunge 1.103.835 veicoli in
tutto il mondo (dicembre 2017).
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.
Arval Italia
Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oltre 185.000 veicoli a livello nazionale e più di 30.000 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.
Grazie a un’eccellente qualità del servizio e a una struttura commerciale che pone il Cliente al centro, Arval punta da
sempre ad 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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