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COMUNICATO STAMPA

UN NUOVO ASSETTO NEL COMITATO ESECUTIVO DI
ARVAL ITALIA. FOCUS, LO SVILUPPO DEL PIANO
STRATEGICO ARVAL BEYOND
Nuova struttura organizzativa nel Comitato Esecutivo di Arval Italia, società del Gruppo BNP
Paribas e leader nel noleggio a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità sostenibile, guidata dal
Direttore Generale Štefan Majtán. Motore di questa evoluzione, fortemente voluta da Majtán, l’esigenza
di fornire una risposta efficace alle nuove esigenze di mobilità dei 50.000 clienti della filiale italiana e
di quelli futuri, spingendo l’acceleratore sulla strategia del nuovo piano quinquennale Arval
Beyond, che prevede il raggiungimento di obiettivi ambiziosi per la crescita del business e nell’ambito
della mobilità sostenibile e a 360°.
Tra i principali pilastri del nuovo piano Arval Beyond, presentato ufficialmente nel mese di ottobre 2020
in tutti i Paesi in cui Arval opera, c’è lo sviluppo delle partnership strategiche, ritenute fondamentali per
costruire innovative offerte di mobilità ad alto valore aggiunto.
Per sviluppare al meglio questo ambito, è stata creata la nuova Direzione Strategic Business
Development & Partnership, la cui guida è affidata ad Alessandro Cardoselli, già Direttore Industriale
dell’azienda da giugno 2018. Inoltre, Cardoselli rappresenterà Arval Italia all’interno dell’associazione di
categoria ANIASA.
La Direzione Industriale si scinde in due realtà distinte, la Direzione Global Operations e la Direzione
Procurement.
Dario Casiraghi, già a capo della Direzione Retail & New Business Development, assume la guida della
Direzione Global Operations, che raggruppa le attività di monitoraggio, assistenza e gestione del veicolo
durante il suo ciclo di vita attraverso, ad esempio, il supporto fornito dal contact center di Arval, il
coordinamento degli eventi manutentivi, l’organizzazione delle operazioni di consegna e ritiro dei veicoli,
la governance del Network di Riparatori e dei Dealer. La Direzione ha come focus l’industrializzazione e
l’accentramento di tutte le attività operative con l’obiettivo di lavorare con un’attenzione crescente sui
driver, fulcro dell’offerta per la mobilità integrata in fase di costruzione nell’ambito della strategia Arval
Beyond.
A Emmanuel Lufray viene affidato l’incarico di Direttore Procurement, con il compito di coordinare in
maniera strategica i processi di acquisto di beni e servizi funzionali al business assicurando all’azienda il
vantaggio competitivo.
Alessandro Pigazzi, che rientra in Italia dopo un’esperienza pluriennale in Arval a livello internazionale,
in ultimo nel ruolo di International Business Office Director del Gruppo Arval con responsabilità sulla
gestione del business internazionale dell’azienda, assume invece la guida della Direzione Retail. A lui è
affidato il compito di sviluppare il mercato delle piccole e medie imprese e dei privati, con prodotti flessibili
e sostenibili e con un’offerta sempre più semplice, digitale e ultra connessa, in linea con gli obiettivi del
piano strategico.

Sempre in coerenza con le evoluzioni previste da Arval Beyond, nasce la Direzione Business
Transformation, affidata a Ilaria Tonella, che, focalizzandosi sul miglioramento continuo della
soddisfazione dei clienti, avrà la mission di guidare la trasformazione dell’azienda, sempre più Data driven,
attraverso l’ottimizzazione di processi e tools.
Francesco Sbrascini, dopo una lunga esperienza alla guida della Compliance di Arval Italia, viene invece
nominato Segretario Generale, cui fa capo anche la Direzione Risorse Umane di cui Sbrascini ha quindi
ora la responsabilità.
Novità, infine, per la Direzione Marketing Communication & CSR, in capo ad Alessia Pedersini, che
supportando il raggiungimento degli obiettivi di business, sviluppando progetti con un forte focus sulla
sostenibilità e valorizzando l’immagine di Arval come leader nelle soluzioni di mobilità sostenibile, si
arricchisce delle attività di Arval Mobility Observatory & Consulting la cui missione è sviluppare e diffondere
conoscenza sul tema della mobilità, per comprenderne e guidarne l’evoluzione, e fornire consulenza
strategica ai clienti Arval.
Il Comitato Esecutivo di Arval Italia, dal 1° gennaio 2021, è dunque così strutturato:
Štefan Majtán - Direttore Generale
Tomaso Aguzzi - Direttore Sales
Lucia Angeli - Senior Compliance Manager
Carlo Basadonna - Direttore Remarketing
Alessandro Cardoselli - Direttore Strategic Business Development & Partnership
Dario Casiraghi - Direttore Global Operations
Emmanuel Lufray - Direttore Procurement
Enrico Marani - Chief Risk Officer
Manuela Palmieri - Direttore Finance
Alessia Pedersini - Direttore Marketing, Communication & CSR
Alessandro Pigazzi - Direttore Retail
Massimo Romano - Head Of Legal
Francesco Sbrascini - Segretario Generale
Ilaria Tonella - Direttore Business Transformation
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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 1,4 milioni veicoli a livello mondiale (giugno 2020) –
e in soluzioni innovative di mobilità. Ogni giorno, gli oltre 7.200 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 155.000 in Europa. Il Gruppo detiene posizioni chiave nei suoi tre principali settori di attività: “Domestic
Markets” e “International Financial Services” (le reti di banche retail e servizi finanziari sono inclusi nell’ambito del Retail Banking
& Services) e “Corporate & Institutional Banking”, che serve due segmenti di clientela: corporate e istituzionali. Il Gruppo segue e
supporta tutte le tipologie di clienti (individui, imprenditori di piccole medie e grandi imprese, associazioni, istituzioni) per le loro
esigenze e per la realizzazione di bisogni e progetti, attraverso soluzioni che spaziano dai finanziamenti ai prodotti e strumenti di
risparmio ed investimento, assicurazione e protezione. In Europa il Gruppo ha quattro mercati domestici (Belgio, Francia, Italia e
Lussemburgo) e BNP Paribas Personal Finance è leader europeo nel credito al consumo.
BNP Paribas continua a sviluppare il suo modello integrato di banca retail nei Paesi del Mediterraneo, in Turchia, nell’Europa
dell’Est e con un ampio network nell’Ovest degli Stati Uniti. Grazie alle attività di “Corporate e Institutional Banking” e “International
Financial Services”, BNP Paribas vanta anche un posizionamento al top in Europa, una forte presenza in America e una solida e
veloce crescita del business nell’area Asia-Pacifico.
www.bnpparibas.it

