Milano, 6 aprile 2020

COMUNICATO STAMPA

ARVAL ITALIA SUPPORTA LA LOTTA AL COVID-19
Dall’azienda 100.000 euro e 55 veicoli della propria flotta a realtà territoriali impegnate
nella gestione dell’emergenza, oltre a un sostegno alla Croce Rossa Italiana insieme al
Gruppo BNP Paribas
Arval Italia, da 25 anni specializzata nel settore del noleggio di veicoli a lungo termine e nei servizi di
mobilità, ha deciso di sostenere la lotta al Coronavirus donando complessivamente 100.000 euro a
enti e associazioni operanti nei territori in cui lavorano la maggior parte dei suoi collaboratori.
Inoltre, la società ha fornito gratuitamente 55 veicoli della propria flotta a realtà particolarmente attive
nei territori di riferimento, tra cui associazioni di volontariato, aziende sanitarie locali, operatori
sanitari e aziende operanti nel settore medicale.
In particolare, nella regione più colpita dalla pandemia, la Lombardia, dove l’azienda è presente con la
sua sede di Assago (MI) che impiega oltre 500 persone, Arval Italia ha voluto sostenere il fondo "Regione
Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus" per l’acquisto di materiali di consumo come
mascherine, tute protettive, disinfettanti e strumentazioni necessarie alle strutture sanitarie, ai medici, agli
infermieri e al personale ospedaliero.
Inoltre, Arval Italia ha scelto di dare il proprio contributo alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
di Pavia, per sostenere le attività sanitarie e di ricerca sul Covid-19 di questo ospedale che, oltre a essere
uno dei più importanti presidi Coronavirus in Italia, rappresenta un laboratorio di sperimentazione clinica
e un riferimento in tutto il mondo per la ricerca biomedica nazionale e internazionale.
In Toscana, dove ha sede nel Comune di Scandicci (FI) l’headquarter della multinazionale francese che
qui impiega circa 600 collaboratori, l’azienda ha scelto di dare il proprio sostegno al fondo di emergenza
creato dal Comune "Emergenza Covid-19 – Io dono, tu doni, noi vinciamo", finalizzato all’acquisto di
attrezzature per il potenziamento della terapia intensiva dell’Ospedale di San Giovanni di Dio di Firenze.
Un contributo è stato dato, infine, alla Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas, un’associazione
che offre, sempre nel Comune di Scandicci, servizi a supporto di famiglie e persone considerate
socialmente deboli, come anziani e disabili, e che in questo momento è particolarmente impegnata nel
servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci.
Alle donazioni sostenute dall’azienda, si aggiungeranno poi quelle dei 1.200 collaboratori di Arval Italia,
invitati a sostenere le iniziative e le associazioni identificate con contributi volontari.
Oltre a queste iniziative legate in particolare ai territori in cui l’azienda è presente, Arval Italia ha dato
inoltre un ulteriore contributo alla donazione di 500.000 euro effettuata dal Gruppo BNP Paribas, di cui
Arval fa parte, a favore della Croce Rossa Italiana, impegnata nel sostenere la popolazione con migliaia
di volontari e operatori.
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Arval Italia
Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oggi oltre 217.000 veicoli a livello nazionale e più di 40.000 clienti e, da 25 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
Arval è specialista nel noleggio a lungo termine di veicoli – con una flotta di 1,3 milioni veicoli a livello mondiale (dicembre 2020)
– e in soluzioni innovative di mobilità. Ogni giorno, i 7.000 collaboratori di Arval in 30 Paesi, si impegnano per soddisfare la
customer promise di Arval: offrire a tutti i propri clienti – grandi aziende internazionali, piccole e medie imprese e privati – soluzioni
flessibili per realizzare tutti i loro viaggi, in modo semplice e sostenibile. Arval è membro fondatore di Element-Arval Global
Alliance, leader mondiale nella gestione di flotte aziendali con 3 milioni di veicoli gestiti in 50 Paesi. Arval è stata fondata nel 1989
ed è interamente di proprietà del Gruppo BNP Paribas. All’interno del Gruppo, Arval è inserita nella linea di business Retail
Banking & Services.
www.arval.com
BNP Paribas
BNP Paribas è una banca leader in Europa con una presenza a livello internazionale. È attiva in 71 Paesi con oltre 199.000
collaboratori, di cui più di 151.000 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

