Milano, 5 giugno 2019

ARVAL LANCIA ARVAL MOBILITY OBSERVATORY
La mobilità delle aziende si evolve rapidamente e nuove soluzioni si stanno sviluppando a
ritmo sempre più rapido. Per questo, il CVO, Corporate Vehicle Observatory, diventa Arval
Mobility Observatory, con l’obiettivo di promuovere una ricerca indipendente e
autorevole, per comprendere e anticipare i cambiamenti che interessano il mondo della
mobilità.
Arval Mobility Observatory viene lanciato come una nuova piattaforma indipendente di
ricerca e intelligence e fornirà approfondimenti dettagliati e autorevoli sul mondo della
mobilità. Sostituendo l'Observatoire du Véhicule d'Entreprise francese, che è stato lanciato
per la prima volta nel 2002 e il precedente International Corporate Vehicle Observatory,
offrirà una visione globale e a 360° delle tendenze della mobilità, delle soluzioni esistenti e
delle loro applicazioni nella vita quotidiana.
Un cambiamento nato in risposta alla velocità con cui la mobilità delle aziende sta
evolvendo e sviluppandosi.
Arval Mobility Observatory si pone come obiettivo di raccogliere e distribuire informazioni
approfondite e accurate da condividere con tutti i tipi di pubblico - non solo grandi aziende
ma anche piccole e medie imprese, privati, case costruttrici, istituzioni pubbliche, studenti,
media e non solo. Suo compito sarà fornire un contributo alla società e all'ambiente
aiutando tutti gli stakeholder della filiera a comprendere meglio il nuovo paradigma della
mobilità verso cui ci stiamo evolvendo, supportandoli nel trovare la loro strada fra le
crescenti soluzioni di mobilità a disposizione.
In un'epoca in cui i dati stanno diventando una risorsa essenziale, Arval Mobility
Observatory analizzerà il valore che la raccolta e l'utilizzo di questi possono portare per
meglio comprendere gli ecosistemi della mobilità, nonché per l’ottimizzazione delle risorse e
il miglioramento delle prestazioni.
Arval Mobility Observatory sarà sponsorizzato e supportato da Arval, società appartenente
al gruppo BNP Paribas, specializzata nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità.
Yaël Bennathan, nominata Head of Arval Mobility Observatory a livello internazionale
evidenzia: "Il supporto di Arval nei confronti dell'osservatorio è decisivo per il suo successo.
Arval è in grado di aiutarci nella condivisione dei suoi dati e della sua esperienza, ma
rispettando allo stesso tempo l'autonomia e l'indipendenza con cui intendiamo operare per
essere un contenitore di competenze cross industry e una piattaforma avanzata”.

Alain Van Groenendael, CEO di Arval, aggiunge: "In Arval, siamo molto soddisfatti di far
parte di questo progetto e metteremo a disposizione il nostro know how e il nostro data
base di informazioni, su base anonima, per poterlo condividere con una community di esperti
sempre più ampia. La nostra visione del futuro è che la mobilità e le scelte consolidate di
trasporto aziendale opereranno fianco a fianco. Siamo convinti che gli insight prodotti
dall’Arval Mobility Observatory saranno preziosi per aiutarci a pianificare tale
trasformazione e costruire le giuste partnership nel settore. In tal modo, intendiamo
soddisfare al meglio i nostri clienti in un mondo che diventerà sempre più connesso tra
veicoli, stakeholder del settore e utenti dei nostri servizi di mobilità”.
Contatti stampa Arval Italia
Sara Marenzi - sara.marenzi@arval.it - +39 331 6761835
Martina Tamanti - martina.tamanti@arval.it - +39 340 9343046

Arval Mobility Observatory
Arval Mobility Observatory è il nuovo nome del CVO, Corporate Vehicle Observatory, l’osservatorio sulla
mobilità di Arval, ampiamente riconosciuto come uno dei think tank più autorevoli nel settore delle flotte
aziendali e della mobilità. Aspira a sviluppare e diffondere informazioni complete e accurate da condividere
con tutti i tipi di pubblico, aiutandoli a comprendere il nuovo paradigma della mobilità verso cui ci stiamo
evolvendo e supportandoli nel trovare la loro strada nell’ambito delle sempre crescenti soluzioni di mobilità a
disposizione. Ogni anno, l'Arval Mobility Observatory elabora il suo barometro, un’analisi dettagliata delle
tendenze nel Regno Unito e in tutta Europa.
https://mobility-observatory.arval.it/
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

