Milano, 8 gennaio 2019

COMUNICATO STAMPA

ALAIN VAN GROENENDAEL NOMINATO
PRESIDENTE E CHIEF EXECUTIVE OFFICER DI ARVAL
Forte di una esperienza internazionale di 30 anni, Alain Van Groenendael assume la
guida di Arval, la società specializzata nel noleggio a lungo termine di veicoli.
Gran parte della carriera di Alain Van Groenendael si è svolta presso
Citibank, ricoprendo diversi ruoli in differenti aree geografiche, fino a
diventare CEO della Consumer Bank in Europa Occidentale e membro
del Management Committee di Citigroup. È stato anche Presidente della
Divisione Servizi Finanziari del Gruppo PPR e Presidente e CEO di
Finaref.
Nel 2008, Alain Van Groenendael è stato nominato membro del Consiglio
di Amministrazione e Deputy Chief Executive Officer di BNP Paribas
Personal Finance. Nel 2015, è stato nominato Presidente della società ed
è entrato a far parte del Management Committee sia di International
Financial Services e sia di Retail Banking del Gruppo BNP Paribas. Ha giocato un ruolo
fondamentale nello sviluppo internazionale del Gruppo, stringendo numerose partnership
strategiche nei servizi finanziari, nel settore automotive e nella distribuzione, favorendo la
trasformazione digitale della società.
Da novembre 2017 a giugno 2018, è stato Presidente di Opel Vauxhall Finance.
Parallelamente, Alain Van Groenendael è stato anche Vice Presidente dell’ASF (French Association
of Specialised Financial Companies) e Presidente di Eurofinas (European Federation of Finance
House Associations).
Alain Van Groenendael dichiara: “È motivo di grande orgoglio per me entrare a far parte di Arval.
Per prima cosa, vorrei manifestare il mio apprezzamento per il lavoro svolto dal mio predecessore,
Philippe Bismut che, durante i suoi 8 anni alla guida di Arval, ha dimostrato responsabilità e
coraggio. È ora il mio turno di offrire ulteriore supporto e soluzioni innovative per adattare la nostra
offerta ai bisogni di una mobilità in costante evoluzione. I collaboratori di Arval nei 29 Paesi in tutto il
mondo possono contare sulla mia totale dedizione al servizio del nostro successo”.
Alain Van Groenendael si è laureato presso l'Institut Catholique des Hautes Études Commerciales
(ICHEC) e all’Università Saint Louis di Bruxelles.
La sua nomina a Presidente e CEO di Arval è effettiva dal 1 gennaio 2019.
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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.com
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 nei servizi di mobilità. 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: utenti privati, professionisti, PMI e grandi aziende internazionali che cercano la soluzione
perfetta per ottimizzare la propria mobilità o quella dei loro collaboratori.
www.arval.it

BNP Paribas
BNP Paribas è una banca leader in Europa con una presenza a livello internazionale. È attiva in 73 paesi con oltre 196.000
collaboratori, di cui più di 149.000 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.
BNP Paribas accompagna i clienti (privati, associazioni, imprenditori, PMI, grandi imprese e istituzionali) per aiutarli a realizzare
i loro progetti, proponendo 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 nel
mercato dei finanziamenti ai privati in Europa.
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 attività solide e in forte crescita nella regione Asia-Pacifico.
bnpparibas.com

