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Fondata nel 1989 Arval è interamente di proprietà di BNP Paribas, gruppo bancario leader in Europa e tra 6 banche più solide 

al mondo (Standard&Poor’s). BNP è attiva in più di 70 Paesi con oltre 189.000 collaboratori nel mondo.

Arval è specializzata nel noleggio e gestione di flotte aziendali, l’azienda offre ai suoi Clienti - professionisti, PMI e grandi 

imprese internazionali - soluzioni per ottimizzare la mobilità dei loro Driver, esternalizzando i rischi associati alla gestione della 

flotta.

L’expert advice e l’eccellente qualità del servizio sono i cardini su cui Arval fonda la propria customer promise.

oltre il 26% quota di mercato
nel nostro settore di  riferimento

Leader di mercato 

in Europa

97% dei Driver 

soddisfatti

Oltre 23 000

Clienti

Oltre 900

professionisti

168 000 veicoli gestiti ad oggi



IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

|  03/03/2017Arval -ANARPE 3

+ ++

AUTO NUOVA
CONTRATTO 

PERSONALIZZATO

TUTTI I 

SERVIZI INCLUSI
COSTI CERTI

PIU’ TEMPO PER TE E 

IL TUO BUSINESS!!

=

Il Noleggio auto a Lungo Termine Arval è una soluzione di mobilità innovativa, in grado di rispondere ad ogni esigenza di

mobilità di professionisti e Piccole e Medie Imprese.

Attraverso Arval avrai a tua disposizione un'auto o un veicolo commerciale nuovo per un periodo di tempo e un

chilometraggio calcolati sulle tue reali necessità nonché tutti i servizi inclusi nel canone.

Tutto questo ad un costo fisso, senza sorprese!

Quando termina il 

contratto della tua 

auto, scegli se 

continuare a guidarla, 

cambiarla o 

semplicemente 

restituirla
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ECONOMICIECONOMICI

� Certezza dei costi: 

• la rata mensile non cambia per tutto il periodo del 

noleggio

• non ci sono costi aggiuntivi o imprevisti: è tutto incluso 

nel canone

� Accesso a scontistiche riservate agli 

associati ANARPE

� Nessun rischio né onere di rivendita dell’usato

� Nessuna incidenza nella struttura di bilancio

� Minor capitale immobilizzato

� Una sola fattura mensile

� Struttura commerciale dedicata alla 

convenzione

� Personalizzazione: insieme al vostro 

consulente potrete modellare l’offerta sulle 

vostre esigenze 

� Risparmio di tempo e di operatività: «ci 

pensa Arval»

� Flessibilità del contratto :ricalcolo della

percorrenza in funzione dell’utilizzo del 

veicolo

OPERATIVIOPERATIVI

Costruzione di una convenzione espressamente pensata per gli associati ANARPE, una proposizione esclusiva elaborata

da Arval in collaborazione con l’Associazione.

Partendo dalle esigenze degli associati, Arval ha costruito offerte ad hoc che soddisfino le vostre esigenze di mobilità, in

ottica di efficientamento e riduzione dei costi



CONVENZIONE - OFFERTE
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Landing Page dedicata alla convenzione: con un semplice click potrete accedere ad una pagina dedicata ove trovare tutte

le offerte create per voi.

BUONA NAVIGAZIONE!

http://noleggio.arval.it/anarpe/


