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ARVAL ITALIA LANCIA ARVAL AUTOSELECT:
LA NUOVA VETRINA DI AUTO USATE DI QUALITÀ
Si chiama Arval AutoSelect ed è il nuovo sito web dell’usato di qualità Arval, società leader nel
noleggio a lungo temine e nei servizi di mobilità sostenibile.
Grazie ad autoselect.arval.it, è possibile scoprire un ineguagliabile assortimento di veicoli certificati e
garantiti che provengono dalla flotta a noleggio di Arval Italia, per lo più con un’età compresa tra 3 e 5
anni. La selezione è operata con metodologia Quattroruote Professional, che attesta il rispetto di rigorosi
standard tecnici di qualità. Tutti i veicoli proposti hanno chilometri certificati, un unico proprietario (Arval),
sono dotati di un attestato manutentivo che accerta il regolare programma di manutenzione indicato dal
costruttore e sono caratterizzati dall’assenza di sinistri gravi.
Inoltre, le auto sono coperte da una garanzia della durata di 12 mesi dall’acquisto, estendibile fino a 36,
e prima della consegna, anche a domicilio, sono sottoposte a un check-up tecnico scrupoloso e a un
processo di disinfezione indoor.
La nuova vetrina Arval AutoSelect rappresenta così l’avvio di un'esperienza di acquisto di auto usate
sicure e affidabili, con nuove pubblicazioni a cadenza settimanale.
Identificata la vettura di proprio interesse, il processo di vendita prosegue attraverso Ariel Car, un
professionista del settore della distribuzione delle auto usate con oltre 15 anni di esperienza nel settore e
un team di professionisti pronti ad assistere il cliente durante l'intera esperienza d’acquisto.
Nei prossimi mesi, è previsto che la collaborazione con Arval AutoSelect sarà estesa ad altri partner,
ampliando ulteriormente l’offerta qualificata di veicoli d’occasione.
autoselect.arval.it è una piattaforma trasparente e user-friendly, che fornisce all’utente tutte le
informazioni di cui ha bisogno per scegliere con la massima consapevolezza l’auto usata che più si adatta
alle sue esigenze, grazie a descrizioni dei veicoli complete e puntuali accompagnate da foto di alta qualità.
Non solo. Se non si dovesse trovare subito il veicolo dei propri sogni, tramite il sito autoselect.arval.it è
possibile segnalare l’interesse per un certo modello così da essere prontamente ricontattati non appena
si materializzi un prodotto analogo presso uno dei punti vendita del partner Ariel Car.
“Con Arval AutoSelect” spiega Carlo Basadonna, Direttore Remarketing di Arval Italia “vogliamo offrire a
tutti coloro che sono in cerca di un’auto usata la sicurezza di un veicolo di qualità. Conosciamo benissimo
tutti i veicoli usati che immettiamo sul mercato, perché siamo noi ad occuparci della loro cura e
manutenzione durante tutto il ciclo di vita. Per questo e grazie agli scrupolosi processi di selezione e ai
controlli tecnici che svolgiamo, siamo in grado di offrire un prodotto affidabile e sicuro, garantendo così la
massima serenità nel processo di acquisto a tutte le persone alla ricerca dell’auto perfetta per loro”.
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Arval Italia
Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oggi oltre 217.000 veicoli a livello nazionale e più di 50.000 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 2019)
– 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 72 Paesi con oltre 202.000
collaboratori, di cui più di 154.000 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.it

