
Everyone in action

JOURNEY
GUIDA IL PERCORSO

DAI LA TUA OPINIONE

La nostra strategia è stata creata per trasformare Arval 
da società di noleggio a lungo termine a leader nelle 
soluzioni di mobilità sostenibile, che comprendono 
anche l’auto. La nostra ambizione è quella di rimanere 
leader di mercato, di innovare costantemente e di 
superare le mutevoli esigenze e aspettative dei nostri 
clienti e delle nostre persone in modo sostenibile. 
Abbiamo una mentalità aperta, siamo creativi e 
appassionati e abbracciamo la trasformazione che sta 
avvenendo nel mondo intorno a noi.

Siamo convinti che collaboratori felici 
creino clienti felici. Sappiamo che i nostri 
collaboratori amano lavorare in Arval. 
Prima di agire ascoltiamo i loro pareri 
attraverso i nostri People Champions e le 
survey Arval Pulse, in modo da 
implementare dei cambiamenti positivi. 
Abbiamo una cultura del feedback e del 
miglioramento continuo in tutto ciò che 
facciamo, in modo da proseguire il nostro 
percorso di successo.

FANNE PARTE
HAI UN RUOLO DA SVOLGERE
Nel cuore della nostra attività vive la nostra passione per la 
responsabilità sociale e l'impegno per una cultura inclusiva e 
diversificata a livello globale. Ci impegniamo ad avere un 
impatto positivo in tutto ciò che facciamo, e il nostro 
impegno per lo sviluppo sostenibile è evidenziato dai 4 
pilastri della nostra strategia CSR: Economia, Persone, 
Comunità e Ambiente. In linea con i nostri valori, 
incoraggiamo le nostre persone a contribuire a rendere il 
mondo un posto migliore attraverso il programma di 
volontariato del Gruppo BNP Paribas 1MillionHours2Help.

SALI A BORDO
BENVENUTO
Ti daremo il benvenuto nella nostra famiglia 
globale con il nostro programma di onboarding 
personalizzato.  
Ti presenteremo le nostre persone, la nostra 
cultura e ti racconteremo come supportiamo i 
nostri clienti. Scoprirai che ti aspetta una 
grande carriera qui con noi.

INIZIA IL TUO VIAGGIO
Per saperne di più su chi siamo, puoi 
esplorare il nostro sito web, i canali social 
o incontrarci agli eventi e alle fiere di 
recruitment. 
Ci sono anche molte notizie sulla stampa 
dove puoi scoprire la nostra cultura, il 
nostro brand e l'attenzione alla CSR. CRESCI CON NOI

COLTIVIAMO I NOSTRI TALENTI
Non solo siamo un'azienda con una 
presenza globale, ma siamo anche 
parte della famiglia BNP Paribas. 
Ecco perché le tue opportunità di 
carriera sono infinite. Ci sta a cuore 
che le nostre persone realizzino il 
loro potenziale e offriamo 
opportunità di lavoro in molti Paesi 
diversi. Partecipando ai nostri 
programmi di talent potrai 
sviluppare le tue competenze 
attraverso le numerose iniziative di 
apprendimento e sviluppo, tramite la 
nostra Digital Learning Strategy. 

MERITI DI ESSERE PREMIATO
Ci prendiamo cura dei nostri collaboratori e 
offriamo un posto di lavoro con riconoscimenti 
adeguati e una vasta gamma di benefit - ma 
soprattutto un lavoro che ti piace, dove puoi 
sentirti responsabilizzato e prendere iniziative, 
circondato da persone che sono appassionate 
quanto te.

RICONOSCIMENTI

I TUOI FUTURI VIAGGI
Ti sosterremo nel tuo percorso di carriera, 
incoraggiandoti ad esplorare le opportunità in 
tutta la nostra organizzazione. Siamo convinti che 
otterrai le competenze, le conoscenze e 
l'esperienza necessarie per la fase successiva del 
tuo percorso all'interno di Arval o di BNP Paribas.

UNISCITI A NOI
IL RECRUITING IN ARVAL
Unisciti all'azione! Sappiamo che le 
nostre persone sono la nostra più grande 
forza ed è per questo che le mettiamo 
sempre al primo posto. Sono loro a 
influenzare chi siamo e cosa facciamo. 
Vieni a vedere perché le nostre persone 
credono che Arval sia davvero un buon 
posto di lavoro.

SCOPRI ARVAL

DIVENTA PARTE DEL CAMBIAMENTO

LA TUA VOCE È IMPORTANTE

SCEGLI IL TUO PERCORSO

OUR PEOPLE


