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COMUNICATO STAMPA

ARVAL ADAPTIV: IL NUOVO SERVIZIO DI
ABBONAMENTO ALL’AUTO DI ARVAL ITALIA
Con Arval Adaptiv, il nuovo servizio di abbonamento all’auto dedicato alla clientela privata di Arval, è
possibile avere un’auto sempre nuova, subito a disposizione e cambiarla ogni volta che si vuole.
Arval Italia, leader nel noleggio a lungo termine e in soluzioni di mobilità sostenibile, lancia infatti Arval
Adaptiv, la soluzione ideale per tutti coloro che vogliono poter usare un’auto solo quando ne hanno
bisogno, averla subito a disposizione e pagare solo il periodo di utilizzo, in un’ottica di massima
flessibilità.
La vera innovazione sta nel fatto che i clienti possono scegliere, tra una selezione di vetture disponibili,
un’auto sempre nuova, selezionando marca e modello preferiti.
Accedere ad Arval Adaptiv è semplice: a fronte del pagamento di un abbonamento annuale di 199 euro,
si può scegliere, tra una selezione di modelli disponibili, l’auto più adatta ai propri bisogni e noleggiarla a
un canone fisso mensile per un periodo minimo di un mese. E se quell’auto non va più bene perché
cambiano le proprie esigenze, si può decidere di riconsegnare l’auto e terminare il noleggio senza nessun
preavviso oppure scegliere un’auto diversa, sempre nuova, per il tempo necessario, senza costi
aggiuntivi e senza penali.
Si può così decidere di usare una vettura elettrica o ibrida per i propri spostamenti in città e noleggiare
invece un veicolo termico per un roadtrip estivo, optare per una citycar nei mesi lavorativi o ricorrere a un
veicolo più spazioso per le proprie vacanze.
Nel canone mensile, sono compresi i principali servizi del noleggio Arval: manutenzione, copertura
assicurativa completa, assistenza h24 e soccorso stradale, servizio pneumatici e bollo.
La disponibilità dell’auto è garantita entro 7 giorni e il ritiro è previsto presso uno degli oltre 170 point
Arval in tutta Italia o, come servizio aggiuntivo, è possibile richiedere anche la consegna a domicilio.
“Già a partire dallo scorso anno, in linea con il piano strategico Arval Beyond, abbiamo ampliato la nostra
offerta dedicata ai consumatori privati, perché oggi le persone hanno bisogno di un servizio costruito
intorno alle loro esigenze, vogliono potersi muovere in libertà, con la possibilità di poter cambiare idea”
dichiara Alessandro Pigazzi, Direttore Retail di Arval Italia. “Arval Adaptiv risponde a questa ambizione,
perché permette alle persone di avere di volta in volta l’auto ideale per le diverse esigenze del vivere
quotidiano. Crediamo che questo approccio improntato alla flessibilità sia la strada giusta da percorrere,
come abbiamo sperimentato lo scorso anno con i nuovi prodotti che abbiamo lanciato e sono i numeri a
dimostrarcelo visto che, nel 2021, i clienti privati che ci hanno scelto sono aumentati del 58% rispetto
all’anno precedente”.
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Arval Italia
Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oggi oltre 243.000 veicoli a livello nazionale e più di 60.000 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 e in soluzioni innovative di mobilità, con una flotta vicina agli 1,5 milioni
di veicoli noleggiati alla fine di dicembre 2021. Ogni giorno, i 7.500 collaboratori di Arval in 30 Paesi offrono ai 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 53 Paesi. Arval è stata fondata nel 1989 e fa parte 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 più di 193.000
collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa. Il Gruppo detiene posizioni chiave nei suoi tre principali settori d’attività: Domestic
Markets e International Financial Services (con reti di banche retail e servizi finanziari) che fanno parte della divisione Retail
Banking & Services, e Corporate & Institutional Banking, divisione dedicata ai clienti corporate e istituzionali. BNP Paribas
accompagna i clienti (privati, associazioni, imprenditori, PMI, grandi imprese e clienti 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 in Europa nel
mercato dei finanziamenti ai privati. 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

