Milano, 20 luglio 2022

ARVAL ITALIA SCEGLIE HELLO MOBILITY
PER LANCIARE IL PRIMO CANONE DI NOLEGGIO
CHE INTEGRA I SERVIZI DI RICARICA
PER VETTURE ELETTRICHE E PLUG- IN
Una card, una app e i costi per la ricarica inclusi nel canone di noleggio: sono questi i tratti distintivi del
primo innovativo servizio di ricarica per i veicoli elettrificati lanciato da Arval Italia in partnership con
HELLO Mobility.
Coloro che guidano un’auto aziendale Arval elettrica o plug-in hybrid potranno quindi, da oggi,
ricaricarla presso una vasta rete di ricariche pubbliche grazie a un nuovo prodotto digitale “Arval
Energy Card Service Management”, che nasce con l’obiettivo di semplificare la gestione del veicolo.
Per farlo, Arval ha scelto HELLO Mobility, piattaforma aperta di servizi per la mobilità ready to use con
un’unica interfaccia, grazie a cui viene garantita un’esperienza utente premium.
Arval Italia, leader nel noleggio a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità sostenibile, rende in questo
modo più agevole l’accesso alla ricarica pubblica ai driver che già hanno scelto per le proprie esigenze di
mobilità un veicolo elettrificato e supporta i propri clienti nel loro percorso di transizione energetica.
Arval compie quindi un importante passo per facilitare l’adozione di veicoli ad alimentazione alternativa, in
linea con gli ambiziosi obiettivi fissati dal piano strategico Arval Beyond che prevede il raggiungimento di
700.000 veicoli elettrificati nella propria flotta noleggiata globale, pari al 35% del totale.
Sottoscrivendo il prodotto Arval Energy Card Service Management, il driver avrà quindi a disposizione
una RFID Card per ricaricare il proprio veicolo presso una rete che a settembre raggiungerà oltre
23.500 punti di ricarica disponibili sul territorio nazionale (circa l’80% del totale), mentre grazie all’app
HELLO Charge potrà ricercare le colonnine più vicine, prenotare, monitorare e terminare le sessioni di
ricarica, ma anche accedere a un network di oltre 200 parcheggi automatici in tutta Italia, con all’interno
più di 180 punti di ricarica.
“Con questo nuovo prodotto allarghiamo il nostro ecosistema di servizi legati alla mobilità elettrificata”
dichiara Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia. “Abbiamo scelto come partner HELLO
Mobility, un’azienda che ci permette di offrire un prodotto digitale e innovativo, in grado di migliorare la
user experience dei nostri driver che adottano un veicolo elettrificato, mettendoli nelle condizioni di gestire
la loro mobilità in una modalità ancora più semplice”.
“Siamo molto soddisfatti di essere stati scelti da Arval come fornitore tecnologico di servizi di mobilità, per
offrire ai loro clienti un prodotto altamente all’avanguardia ed unico nel suo genere” afferma Alex Pallotti,
CEO di HELLO. “HELLO Mobility nasce come piattaforma aperta di servizi a supporto della mobilità
sostenibile e si offre come soluzione plug and play per i grandi operatori dell’industry. L’integrazione dei
servizi di ricarica e parcheggio con l’operatore leader del noleggio a lungo termine in Italia è un ulteriore
contributo che offriamo per la costruzione di un’offerta di valore, che accelererà la conversione delle flotte
aziendali, riducendo le emissioni medie”.
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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 che ha raggiunto 1,5
milioni di veicoli noleggiati a giugno 2022. 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
Hello Mobility
HELLO Mobility è una piattaforma 100% italiana di servizi mobilità ready to use con un’unica interfaccia, grazie a cui viene
garantita una esperienza utente di livello premium. Attualmente HELLO Mobility ha all’attivo 3 servizi in Italia: 200 autorimesse,
15.800 punti di ricarica su strada e 180 punti di ricarica al coperto diffusi su tutto il territorio italiano e principalmente a Milano,
Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Torino. A breve è prevista l’espansione nelle principali città europee e l’attivazione di nuove
tipologie di servizi. Info: https://hellomobility.net/

