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COMUNICATO STAMPA

NETSKILLS – WHAT’S NEXT IN YOUR PROFESSIONAL TRAINING
L’INNOVATIVO PROGETTO FORMATIVO DI ARVAL ITALIA VINCE
IL PREMIO AIF ADRIANO OLIVETTI 2018
Netskills di Arval Italia, società leader nel settore del noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, vince il
Premio AIF Adriano Olivetti nella sezione Grandi Imprese pubbliche e private per l'engagement verso i contenuti
formativi della web training platform, e si classifica al secondo posto nell’Area Ricerca & Innovazione.
Il riconoscimento, che ha la finalità di diffondere le buone pratiche riguardanti percorsi innovativi di apprendimento
e valorizzazione delle persone, premia il progetto formativo per le sue le caratteristiche di innovazione,
personalizzazione e flessibilità. Lanciato a giugno 2018, Netskills nasce da un concept innovativo che strizza
l’occhio al celebre format e alle sue serie.
Netskills è un portale web accessibile ai collaboratori Arval da qualsiasi device, proprio come il famoso
servizio streaming, e i contenuti formativi proposti sono simili alle serie tv, composti da diversi episodi e fruibili
sia live in aula sia in streaming sul portale web.

La partecipazione dei collaboratori di Arval Italia è volontaria e si affianca agli esistenti programmi più
“tradizionali”: sono infatti oltre 34.000 le ore di formazione erogate nel 2018 dall’azienda (+8% rispetto al 2017).

Netskills rappresenta per Arval Italia il futuro della formazione e i numeri dal lancio ne confermano già il
successo che ha riscosso tra i collaboratori. Il 41% di essi sono già iscritti al portale e, da giugno a dicembre 2018,
sono stati realizzati 11 eventi live in aula per i primi 4 episodi della serie “Communication is the new Black”. E per
chi non riesce a partecipare o per chi desidera rivedere quanto già vissuto in aula, sono disponibili gli episodi in
streaming, proprio come se fosse la propria serie tv preferita.
Il lancio di Netskills è una vera novità in tema di formazione e il tasso di gradimento dei partecipanti, monitorato
via survey, è altissimo, con un voto di 4,7 su 5.
“Siamo molto orgogliosi di aver vinto due importanti riconoscimenti al Premio Olivetti” commenta Massimo Ferraris,
Direttore Risorse Umane di Arval Italia. “Netskills è una assoluta novità per il mondo della formazione. Peraltro, il
concept di questa iniziativa nasce all’interno del Team Training di Arval Italia ed è una testimonianza di quanto
conti l’iniziativa “imprenditoriale” del singolo collaboratore in un’azienda come la nostra: questo premio è un chiaro
segnale del fatto che sono le persone a contribuire al successo dell’azienda, ognuna con la propria esperienza, le
proprie aspirazioni e le proprie competenze”.

Contatti
Arval Italia
Sara Marenzi – sara.marenzi@arval.it - +39 331 6761835
Say What - Ufficio Stampa Esterno
Cristina Pasquini – c.pasquini@saywhat.it - +39 388 3936472

Arval Italia
Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oggi oltre 200.000 veicoli a livello nazionale e più di 40.000 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

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. Di recente, Arval ha ampliato i propri target di mercato offrendo i suoi
servizi anche ai consumatori privati. L’expert advice e l’eccellente qualità del servizio, i cardini su cui Arval fonda la propria
customer promise, sono offerti in 29 Paesi da 7.000 collaboratori.
La flotta totale noleggiata da Arval raggiunge 1.193.910 veicoli in tutto il mondo (dicembre 2018).
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.
www.arval.com
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.
www.bnpparibas.com

