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COMUNICATO STAMPA

ARVAL ITALIA, CAMBIO AI VERTICI
Štefan Majtán sarà il nuovo Direttore Generale di Arval Italia.
Grégoire Chové diventa Managing Director, Europe del Gruppo Arval
Štefan Majtán, dal 1° luglio 2019, sarà il nuovo Direttore Generale di Arval Italia. Succede a Grégoire
Chové, dal 2012 alla guida della filiale italiana leader nel noleggio a lungo termine e specializzata nei
servizi di mobilità, che conta oggi 40.000 clienti, tra imprese e privati.
Un cambiamento significativo per la storia di Arval Italia che, in questi ultimi anni, ha voluto e saputo
“cambiare pelle”, trasformandosi da società di noleggio a lungo termine focalizzata nel segmento B2B a
player di mobilità a 360 gradi, per rispondere, non solo ai bisogni di grandi imprese e PMI con la
gestione delle flotte aziendali, ma anche a quelli dei consumatori privati.
Dopo aver guidato con successo per sette anni la filiale italiana, raggiungendo anche il record dei
200.000 veicoli in flotta lo scorso gennaio, Chové è stato nominato Managing Director, Europe del
Gruppo Arval. Nel nuovo incarico, che sarà effettivo dal 1° luglio, Chové avrà la responsabilità diretta di
4 Paesi chiave per il business della multinazionale francese: Francia, Spagna, UK e Italia, con l’obiettivo
finale di rafforzarne lo sviluppo e le sinergie.
A Štefan Majtán, passa il timone della filiale italiana. 48 anni, di origine slovacca, dopo una lunga
esperienza nel settore automotive, Majtán entra in Arval nel 2003 sviluppando - e in taluni casi creando alcune filiali dell’Europa Centrale. Dal 2011 è a capo della Central Europe Region di Arval con la
responsabilità di Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Svizzera.
Sui nuovi sviluppi organizzativi, Grégoire Chové commenta: “Sono onorato di questo nuovo incarico che
considero prima di tutto un riconoscimento importante di quanto è stato fatto grazie a tutti i collaboratori
di Arval Italia in questi anni. Questo percorso resterà per me una delle esperienze più intense ed
emozionanti della mia vita, oltre che una delle sfide professionali più appassionanti. Grazie a questo
nuovo ruolo, comunque, il mio legame con l’Italia continuerà. A Štefan Majtán le mie congratulazioni e il
mio augurio di continuare questa storia di successo che è la storia di tutta Arval Italia”.
Gli fa eco Štefan Majtán: “Sono orgoglioso ed emozionato per questo incarico. Sarà un onore e un
piacere guidare e far crescere ulteriormente questa filiale che ha saputo diventare un punto di
riferimento, non solo nel mercato del noleggio, ma anche nel mondo della mobilità.
Al contempo, mi impegnerò perché Arval Italia continui ad essere uno dei principali “Laboratori per
l’innovazione” che ha saputo diventare per l’intera Arval”.
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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

