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COMUNICATO STAMPA

LA MOBILITÀ È PER TUTTI CON ARVAL FOR EMPLOYEE
Arval For Employee, la piattaforma di mobilità di Arval dedicata ai dipendenti delle aziende
partner, amplia la propria offerta e diventa sempre più uno strumento di welfare aziendale. E in
occasione della Settimana Europea della Mobilità, lancia “Don’t stop me now”, un’offerta di
noleggio imperdibile

Si chiama Arval For Employee ed è la piattaforma di mobilità, già scelta da oltre 400 aziende clienti,
con cui Arval Italia, leader nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità sostenibile, offre un
pacchetto di offerte con un ampio ventaglio di servizi di mobilità ai dipendenti delle proprie aziende
attualmente clienti, o che vogliano diventarlo.
Destinati in passato ai soli dipendenti assegnatari di un’auto aziendale come benefit o per ragioni di
servizio, oggi i diversi prodotti di mobilità di Arval sono disponibili per tutti coloro che cercano una
soluzione di trasporto sicura, sostenibile, innovativa e conveniente.
Arval For Employee è quindi uno strumento che Arval mette a disposizione delle proprie aziende clienti
per allargare la loro offerta di welfare aziendale, in un momento in cui la mobilità individuale è al centro
dell’attenzione delle persone, che vi ricercano sicurezza e sostenibilità.
Accedendo al portale dedicato, completamente rinnovato per garantire una customer journey semplice
e intuitiva, è possibile scegliere, a condizioni vantaggiose rispetto al mercato, tra diverse opzioni: il
noleggio di un’auto, tra cui un’ampia selezione di vetture green, un veicolo usato oppure un’e-bike a
noleggio.
Noleggio Privati: permette di scegliere l’auto perfetta per ogni esigenza con i servizi necessari per gestirla
(copertura assicurativa RCA e infortunio conducente, limitazione di responsabilità per incendio, furto e
danni ulteriori con penalità, assistenza e soccorso stradale h24, manutenzione ordinaria e straordinaria)
inclusi in un unico canone mensile, sempre fisso e senza sorprese. A disposizione il noleggio a lungo
termine di Arval che prevede un’auto per 36 mesi con 100.000 chilometri inclusi
Noleggio Flix Lease: è il noleggio flessibile di Arval che prevede il noleggio di un’auto sempre nuova per
un periodo minimo di 6 mesi, alla scadenza dei quali è possibile riconsegnare l’auto oppure continuare a
tenerla per tutto il tempo necessario. L’anticipo è sempre pari a 0 e sono inclusi 18.000 chilometri per 6
mesi.
L’usato d’eccellenza Arval: solo veicoli con chilometri certificati, controlli costanti, nessun sinistro
rilevante, garanzia fino a 3 anni e zero sorprese, offerti grazie ai partner di Arval, Ariel Car e brumbrum.
Per i dipendenti delle aziende convenzionate, gli sconti possono arrivare fino a 1.000 euro per ogni singolo
acquisto.
E-bike: due modelli di bicicletta elettrica a noleggio per 12 o 24 mesi, con un canone fisso mensile
che include i principali servizi (copertura assicurativa furto e danni, manutenzione ordinaria e straordinaria,
sostituzione pneumatici) oltre al casco di sicurezza, lucchetto e copertoni antiforatura.
“Con Arval For Employee, non solo estendiamo a tutti i dipendenti delle aziende clienti la possibilità di
accedere alle nostre soluzioni di mobilità, ma lo facciamo mettendo al centro della nostra offerta la
sostenibilità” spiega Alessandro Pigazzi, Direttore Retail di Arval Italia. “Per questo, molte proposte di

noleggio dedicate ai Privati sono proprio per veicoli elettrici o ibridi e, in aggiunta all’auto, proponiamo il
noleggio di e-bike. Vogliamo fare anche noi la nostra parte perché gli spostamenti delle persone siano
sempre più all’insegna della sicurezza e della sostenibilità, per contribuire a una mobilità che tuteli i territori
e i cittadini che li abitano”.
Proprio in occasione della Settimana Europea della Mobilità, tutti i dipendenti delle aziende clienti e i
collaboratori delle aziende non ancora clienti ma che vogliano diventarlo potranno accedere, sul nuovo
sito di Arval For Employee, alla campagna esclusiva “Don’t stop me now”, un’offerta promozionale
dedicata al noleggio a lungo termine di veicoli a basso impatto ambientale. Da oggi, sarà quindi
possibile noleggiare una Fiat 500, una Ford Puma oppure una Mini Countryman, tutte ad alimentazione
ibrida, a tariffe super convenienti.
Inoltre, partecipando al progetto internazionale “1 Electrified Vehicle = 1 Tree”, per ogni auto green (full
hybrid, plug-in hybrid o elettrica) noleggiata con Arval For Employee, Arval Italia si impegna a piantare un
albero nella foresta di San Godenzo, in provincia di Arezzo.
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.arvalconvenzione.it/aziende
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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 la banca leader in Unione Europea e un operatore chiave nel settore bancario internazionale. Opera in 68 Paesi
con oltre 193.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa. Il Gruppo detiene posizioni chiave nei suoi tre principali settori di
attività: Retail Banking per i network retail banking del Gruppo e diversi business specializzati, tra cui BNP Paribas Personal
Finance e Arval; Investment & Protection Services per le soluzioni di risparmio, investimento e protezione, e Corporate &
Institutional Banking, dedicata ai clienti corporate e istituzionali. Basato su un modello solido e diversificato, il Gruppo aiuta tutti i
suoi clienti (privati, associazioni, imprenditori, piccole e medie imprese, aziende e clienti istituzionali) a realizzare i propri progetti
proponendo servizi di finanziamento, di investimento, di risparmio e di assicurazione. In Europa, BNP Paribas ha quattro mercati
domestici: il Belgio, la Francia, l'Italia e il Lussemburgo. BNP Paribas sviluppa inoltre il proprio modello integrato di banca retail in
diversi Paesi del Mediterraneo, Turchia, Europa dell'Est e grazie a una vasta rete nella parte occidentale degli Stati Uniti. In qualità
di operatore chiave nell’international banking, il Gruppo ha piattaforme e linee di business leader in Europa, una forte presenza
nelle Americhe e un business solido e in rapida crescita in Asia-Pacifico. BNP Paribas ha sviluppato un approccio di
Responsabilità Sociale d'Impresa in tutte le sue attività, consentendole di contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile,
garantendo al contempo le prestazioni e la stabilità del Gruppo.
bnpparibas.com

