Lasciati accompagnare nel futuro.
Con Arval il Noleggio auto a Lungo Termine è:

accessibile

flessibile

semplice
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arval.it

IL MASSIMO DELL’AFFIDABILITÀ
IN OGNI SITUAZIONE

La nostra forza,
la tua sicurezza.

LEADERSHIP

ESPERIENZA

COMPETENZA

Arval, società del gruppo bancario BNP Paribas, è leader a livello mondiale nel Noleggio auto a
Lungo Termine e nella gestione di flotte aziendali.
In Italia siamo presenti dal 1995 e ad oggi possiamo contare su una divisione SME Solutions
dedicata esclusivamente a professionisti e piccole/medie imprese, quotidianamente al lavoro al
fianco della rete di Partner selezionati e certificati distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Grazie a questa struttura e alla solidità del Gruppo a cui apparteniamo siamo in grado di fornirti la
soluzione più adatta alle esigenze di mobilità dei tuoi Clienti, e di garantire una sempre maggiore
qualità e rapidità nel servizio.

UN PERCORSO DI VANTAGGI CONCRETI,
PER TE E PER I TUOI CLIENTI.

Gli strumenti
che ti offriamo

formazione

marketing

GESTIONE
CLIENTE

Dal primo incontro col Cliente e per tutta la durata del contratto ti offriamo un supporto
qualificato e professionale, per garantire il massimo del servizio in ogni occasione.
Un piano completo di FORMAZIONE TECNICA E COMMERCIALE dedicato alla tua forza vendita.
STRUMENTI DI MARKETING avanzati, dal materiale di supporto alla vendita alla promozione sul
web, fino all'allestimento del punto vendita.
La GESTIONE COMPLETA delle procedure burocratiche lungo tutto il ciclo di vita del Cliente.
Con Arval aumenti le occasioni di generare nuovi contatti commerciali e di mantenere a lungo
termine quelli già esistenti.

PAGAMENTO al momento dell'ordine

Condizioni privilegiate per vantaggi
economici concreti.

accessibile

flessibile

semplice

GESTIONE CLIENTE COMPLETA
Documentazioni, procedure burocratiche, customer care: con Arval non ti devi preoccupare
di nulla. I nostri professionisti sono a tua completa disposizione per evadere con la
massima rapidità e precisione ogni richiesta o necessità, lasciandoti libero di concentrarti
sulla tua attività commerciale e sulla gestione del tuo rapporto con i Clienti

accessibile

Dimentica le attese: Arval ti assicura tempi di pagamento molto rapidi, offrendoti un
vantaggio sia in termini di liquidità e flusso di cassa che di semplicità delle procedure
amministrative e contabili.

UNA DOPPIA LEVA DI MARGINALITÀ
Il massimo della flessibilità per un doppio vantaggio economico: da un lato ti costruiamo
un piano di incentivi personalizzato, dall’altro ti garantiamo la libertà di modellare in
autonomia le scontistiche delle tue offerte in Noleggio a Lungo Termine.

TITOLARITÀ DEL CLIENTE
Il Cliente è tuo. Dalle nuove implementazioni ai rinnovi contrattuali, tutto passa in
esclusiva attraverso te. Arval ti garantisce servizi e supporto, per aiutarti a costruire
rapporti commerciali a lungo termine.

quotazione e PRE-SCORING DEL RISCHIO
Mettiamo a tua disposizione un avanzato sistema online di quotazione, utilizzabile
in completa autonomia, in grado di generare un pre-scoring. E una volta richiesta la
valutazione definitiva del rischio, ti garantiamo l’esito finanziario in sole 48 ore.

accessibile

flessibile

semplice

TUTTO IL LISTINO ITALIANO E ACQUISTO SPOT
Aumenta le possibilità di soluzioni per i tuoi Clienti. Grazie ad Arval puoi accedere a tutti i
modelli disponibili sul mercato italiano, per soddisfare ogni richiesta. E se il tuo cliente ha
già trovato la sua vettura presso una concessionaria ufficiale, tramite l'acquisto spot puoi
proporla in NLT, acquistandola tramite Arval.

flessibile

Una formula innovativa, per una
Partnership che dura nel tempo.

FORMAZIONE TECNICA E COMMERCIALE
DELLA FORZA VENDITA
Mettiamo a tua disposizione tutta la nostra esperienza e competenza per aiutarti a far
crescere la tua forza vendita nel campo del Noleggio a Lungo Termine. Incontri dedicati
e materiali di formazione, sia commerciali che tecnici, per massimizzare le possibilità di
successo di ogni trattativa.

Un servizio “full optional”
per conquistare i tuoi Clienti.

CONSULENZA A 360°
Una volta entrato a far parte della rete di Partner selezionati e certificati di Arval non sei
mai da solo: in ogni momento puoi contare sul supporto dei nostri consulenti, sempre a
tua disposizione per rispondere ad ogni richiesta tua e dei tuoi Clienti.

accessibile

flessibile

semplice

SUPPORTO DI MARKETING E COMUNICAZIONE
semplice

Materiale promozionale cartaceo personalizzato, un’avanzata vetrina online con la
possibilità di ricevere direttamente le richieste di preventivo, l'allestimento specifico della
tua sede: il nostro team marketing è sempre al tuo fianco per aiutarti a promuovere con la
massima efficacia le tue offerte in Noleggio a Lungo Termine.

Vuoi diventare
Partner di Arval?
scrivi a brokernetwork@arval.it
oppure chiama il numero verde
800.929.133
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