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COMUNICATO STAMPA

SI AMPLIA LA RETE DEI CENTRI DI RACCOLTA
DI ARVAL ITALIA: NUOVE APERTURE
A MILANO, ROMA, BRESCIA E CATANZARO
Riparare la propria auto oggi è ancora più semplice e veloce grazie ai Centri di Raccolta di Arval
Italia, i centri per la mobilità aperti dagli Arval Premium Center, i multiservice aderenti al
Network di riparatori di eccellenza Arval.
I Centri di Raccolta permettono a tutti coloro che guidano un veicolo Arval di lasciare la propria
auto per un intervento di manutenzione in zone strategiche delle città, all’interno dei centri
urbani o in aree facilmente raggiungibili, senza bisogno di recarsi presso la struttura riparativa,
spesso situata in zone periferiche. Lì è possibile ritirare immediatamente un veicolo sostitutivo,
disponibile in loco, per avere sempre garantita la propria mobilità. È il Centro di Raccolta, infatti,
a occuparsi del trasferimento del veicolo presso la propria sede operativa dove poter
effettuare l’intervento, e quindi riportarlo presso il Centro di Raccolta per riconsegnarlo al
cliente una volta pronto.
I Centri di Raccolta sono dei veri e propri centri per la mobilità perché, oltre a semplificare il
processo di riparazione e manutenzione di un veicolo, migliorando così l’esperienza per i
driver, sono in grado di proporre ai clienti i servizi di mobilità Arval, come il noleggio auto a
lungo e medio termine e il servizio di auto sostitutiva con Arval Car Replacement.
Dopo i primi Centri di Raccolta inaugurati lo scorso anno da Auto Bruognolo a Napoli, nel
quartiere centrale del Vomero e ai Colli Aminei, altri cinque Centri di Raccolta sono stati aperti
in quattro città: due sono infatti a Milano, il primo con la collaborazione di Autocenter Arese, e
il secondo con il Centro Assistenza Granata. Già operativi e aperti al pubblico anche i Centri di
Raccolta di Roma, in sinergia con Gruppo Veloccia, di Roncadelle (BS) con Carrozzeria
Moderna e di Lamezia Terme (CZ) con Autofficina Cerra.
Dall’esperienza dei primi Centri di Raccolta è emerso un grande apprezzamento da parte dei
clienti che hanno usufruito dei servizi offerti.
Oggi, il Centro di Raccolta Auto Bruognolo del Vomero si è arricchito anche del servizio di
noleggio e-bike di Arval Italia, che può essere offerta gratuitamente come alternativa all’auto
sostitutiva; in questo primo periodo il servizio è stato già richiesto da diversi clienti, a conferma
dell’interesse crescente delle persone verso forme di mobilità alternativa e sostenibile.
“Sono orgoglioso di poter annunciare oggi l’apertura dei nuovi Centri di Raccolta, che
testimoniano il successo di un progetto nato per migliorare la user experience di tutti coloro che
guidano un’auto Arval ma anche per garantire maggiore visibilità e un incremento del business

per gli Arval Premium Center” ha dichiarato Marco Mosaici, Direttore Aftermarket Networks di
Arval Italia. “Ringrazio tutti i partner che hanno voluto essere protagonisti di questa iniziativa,
imprenditori illuminati che credono nel cambiamento e condividono con noi l’ambizione di offrire
a tutti i nostri clienti l’eccellenza nella riparazione e nel servizio. Quello dei Centri di Raccolta è
un progetto destinato a crescere e non vedo l’ora di poter accogliere nella rete nuovi Centri in
altre zone d’Italia”.
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Arval Italia
Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oggi oltre 228.000 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 a 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 (dicembre 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 una società 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 68 Paesi con oltre 193.000
collaboratori, di cui più di 148.000 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

