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UN TEAM DI PROFESSIONISTI A DISPOSIZIONE

AREE DI INTERVENTO

Il Team Arval Consulting è composto da professionisti costantemente impegnati nello studio 
di tendenze e best practice dei Mercati, per adattarle alle specifiche esigenze di ogni Cliente 
in modo da raggiungere risultati che non solo incontrino, ma superino le aspettative iniziali.  

Costante review delle performance: obiettiva, 
neutrale, affidabile.

Accesso continuo alle più aggiornate risorse sul 
campo, come Benchmark e Best Practice.

Metodo strutturato e consolidato, per individuare 
con precisione le aree di savings.

Applicazione della strategia di gestione della 
flotta, tramite piani di implementazione concreti e 
personalizzati.

ANALISI

ESPERIENZA

RIDUZIONE DEI COSTI HR PERFORMANCE RISPETTO DELL'AMBIENTE EFFICIENZA OPERATIVA

METODOLOGIA

STRUMENTI

Strategie:
riduzione TCO (Total Cost of 
Ownership) della flotta
ottimizzazione della 
selezione delle vetture
riduzione spese dei Driver 
(carburante, assicurazione, 
ecc.)

Strategie:
motivazione dei dipendenti
ottimizzazione politiche di 
compensation
valutazione e miglioramento 
della condotta dei Driver

Strategie:
riduzione emissioni di CO2
incremento sicurezza sulle 
strade
definizione Politiche di 
Mobilità

Strategie:
razionalizzazione dei 
processi inefficienti
armonizzazione delle 
politiche sulla flotta 
aziendale
esternalizzazione dei 
processi non-core di 
gestione della flotta
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VALUE PROPOSITION

SOLUZIONI

Supportiamo la definizione delle 
policy sia nella scelta dei veicoli, 
sia per un migliore utilizzo di 
tutte le risorse.

Identifichiamo il modello di 
approvvigionamento più efficace 
ed i migliori sistemi di gestione 
della flotta e della mobilità.

Promuoviamo le strategie migliori 
per responsabilizzare i Driver e 
agire sui loro comportamenti.

Fleet & Mobility Strategy Policies & Organization Employees & Drivers

SOURCING & PROCUREMENT COMPANY CAR POLICY

TAXATION VEHICLE SELECTION

MOBILITY PLAN

SAVINGS FACTORY ORGANIZATION & EFFICIENCY TELEMATICS

DRIVER BEHAVIOR CHANGE
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ESIGENZA:

Nel panorama del mercato attuale, il contenimento dei costi di gestione 
della flotta aziendale è un'esigenza sempre più sentita.

• Trasformare costi imprevedibili, tipici della gestione di un parco 
auto di proprietà, in costi certi e preventivabili, caratteristici del 
Noleggio a Lungo Termine, calcolandone i margini di risparmio.

• Ottimizzare le categorie e gli optional dei veicoli in uso, in funzione 
delle specifiche necessità e delle caratteristiche del proprio business.

• Fornire risposte a specifiche esigenze di contenimento delle 
emissioni di CO2 in ottica CSR.

• Riuscire a generare cost saving interpretando al meglio le normative 
fiscali di settore.

SOLUZIONE:

Arval Consulting è in grado di veicolare soluzioni modulari per 
massimizzare i risparmi nella gestione della mobilità aziendale, basate 
su un approccio di analisi omnicomprensivo: dal  TCO (Total Cost of 
Ownership) al confronto Acquisto VS Noleggio, dall'Impatto Fiscale fino 
alla Savings Factory.

METODO:

• Progettazione e realizzazione di soluzioni personalizzate.
• Utilizzo delle ricerche di mercato per evidenziare specifici trend.
• Benchmark approfonditi tra aziende con specifiche tipologie di flotta 

e mercato del segmento di riferimento.
• Comparazione ed elaborazione dei risultati di analisi in ottica di 

riduzione dei costi.
• Consulenza strategica per il miglioramento continuo delle 

performance di mobilità aziendale.

ARVAL CONSULTING ITALY | Fleet & Mobility Strategy

FLEET & MOBILITY STRATEGY

HR

COSTI

ENVIRONMENT

EFFICIENZA 
OPERATIVA

VANTAGGI

SOLUZIONI

FISCAL IMPACT

SAVINGS FACTORY

SOURCING & PROCUREMENT
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ARVAL CONSULTING ITALY | Policies & Organization

POLICIES & ORGANIZATION

ESIGENZA:

La gestione efficiente della mobilità aziendale rappresenta un obiettivo 
di miglioramento di primaria importanza per le aziende di oggi.

• Riuscire a costruire una car policy adatta alla propria realtà aziendale 
ed armonizzata con il segmento di mercato di riferimento.

• Determinare regole di comportamento per ogni assegnatario di 
veicoli, sulla base di livelli e classi di eleggibilità.

• Individuare le migliori soluzioni per la costruzione di una car list 
attenta al contenimento delle emissioni e dei consumi.

• Conoscere il TCO (Total Cost of Ownership) complessivo di ogni 
singola vettura.

• Esternalizzare le attività non-core per il proprio business.

SOLUZIONE:

Arval Consulting è in grado di analizzare la struttura e l'organizzazione 
di ogni Cliente, attraverso un'attenta mappatura dei processi in essere 
per ogni singola attività legata alla gestione della flotta aziendale.
Su questa base si propone di ridisegnare tali flussi, eliminando le 
inefficienze per il Cliente, in un'ottica di esternalizzazione delle attività 
non-core. 

METODO:

• Analisi della situazione in essere del Cliente.
• Task mapping di attività e processi in essere e relative responsabilità.
• Rielaborazione ed ottimizzazione dei flussi di processo.
• Costruzione di Benchmark di settore, in riferimento a Car Policy e 

Car List.
• Analisi TCO (Total Cost of Ownership) sui singoli veicoli.
• Individuazione di processi di outsourcing per attività non-core.
• Analisi documento di Company Car Policy e supporto nella revisione 

delle linee guida e manuale driver.

VANTAGGI

SOLUZIONI

HR

COSTI

ENVIRONMENT

EFFICIENZA 
OPERATIVA

COMPANY CAR POLICY

MOBILITY PLAN

ORGANIZATION & EFFICIENCY

VEHICLE SELECTION
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ARVAL CONSULTING ITALY | Employees & Drivers

EMPLOYEES & DRIVERS

ESIGENZA:

Oggi benessere e sicurezza alla guida per i propri Driver sono requisiti 
fondamentali per ogni azienda.

• Focus su stili e comportamenti di guida.
• Diffusione di una cultura aziendale orientata a prevenzione, 

sicurezza e attenzione all'ambiente.
• Implementazione di servizi di telematica e analisi approfondita dei 

dati raccolti.
• Accesso a report dettagliati e modulari per specifiche necessità.

SOLUZIONE:

Arval Consulting studia e realizza piani di responsabilizzazione dei 
Driver nell’utilizzo del bene aziendale assegnato, agendo su leve 
quali: comportamenti alla guida, sinistrosità, consumi carburante ed 
attenzione alla manutenzione della vettura.

Mette a disposizione, attraverso benchmark di settore, dati e informazioni 
sempre aggiornati sugli equipaggiamenti di sicurezza attiva e passiva.

Inoltre propone piani di erogazione personalizzati di corsi di guida sicura 
e/o ecologica veicolabili con training a distanza o come formazione in 
aula e su pista ed i relativi piani di comunicazione interna (brochure, 
poster, intranet).

METODO:

• Incontri con il Cliente per approfondire le necessità specifiche.
• Evidenza delle aree di intervento legate al tema della sicurezza alla 

guida.
• Erogazione di report, Benchmark e Best Practice, in collaborazione 

con accreditati partner del settore automotive.
• Sviluppo di piani di azione, anche pluriennale: dalla sensibilizzazione 

al miglioramento delle performance.
• Follow-up post implementazione e monitoraggio dei risultati 

raggiunti.

HR

COSTI

ENVIRONMENT

EFFICIENZA 
OPERATIVA

VANTAGGI

SOLUZIONI

MOBILITY PLAN

SAVINGS FACTORY

TELEMATICS

DRIVER BEHAVIOR

ORGANIZATION & EFFICIENCY
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Contracts

BrandsAccidents

Employees

Stakeholders Environment Models

Organization
DriversManagements

CSRPolicies
Information

Costs

ARVAL CONSULTING ITALY 

Soluzioni personalizzate 
per garantire la massima efficienza 

di flotta e mobilità



ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 
Via Pisana 314/B - 50018 (Firenze) 

Tel: +39 055 73701
arviconsultingsales@arval.it


