COMUNICATO STAMPA

REALE GROUP E ARVAL ITALIA INSIEME
PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Una sinergia di valore che punta sull’e-mobility per la flotta aziendale di Reale
Group, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente le emissioni di CO2
Torino, 9 novembre 2020 – Reale Group, consapevole dell’importanza del cambiamento climatico e dei
rischi che questo comporta per le generazioni presenti e future, ha avviato una collaborazione con
Arval Italia, leader nel settore del noleggio di veicoli e nei servizi di mobilità sostenibile, per la
migrazione della propria flotta aziendale verso modelli elettrificati (EV e HYBRID).
La transizione energetica della flotta aziendale di Reale Group vedrà coinvolti, con il supporto di Arval
Italia, circa 200 veicoli e permetterà fino al 2024, di ridurre del 20%, ovvero di 453 tonnellate, la CO2
emessa nell’atmosfera; una quantità equivalente a 1.800 ore di volo di un Boeing 737.
L’iniziativa si inserisce nella strategia di sostenibilità e nel sistema valoriale di Reale Group che parte
dalle proprie radici mutualistiche, è integrata al piano strategico e si concretizza attraverso iniziative
volte a partecipare al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Tra questi, il cambiamento climatico rappresenta un’area di focus specifica. Dalla certificazione UNI EN
ISO 14001:2015 di tutte le Società di Reale Group in Italia, Spagna e Cile, alla compensazione della
totalità delle emissioni di CO2 generate, all’implementazione di una politica sugli investimenti
sostenibili, alla progressiva sostituzione della flotta aziendale, il Gruppo intende fare la propria parte,
convinto che solo attraverso l’impegno individuale e collettivo si possano generare impatti positivi,
misurabili e intenzionali.
“Il climate change è una delle più grandi sfide del nostro tempo; per contribuire concretamente occorre
fare sistema – ha dichiarato Virginia Antonini, Head of Sustainability and Corporate Communication
di Reale Group – la collaborazione con Arval Italia non ci ha solo permesso di realizzare un progetto
concreto, ma anche di coinvolgere la nostra catena del valore, elemento fondamentale per raggiungere
risultati amplificati”.
“In qualità di leader di settore, Arval Italia ha la responsabilità di impegnarsi concretamente a favore
dei territori in cui opera e delle persone che li vivono – ha dichiarato Tomaso Aguzzi, Sales Director di
Arval Italia – Ogni giorno, lavoriamo insieme ai nostri clienti e ai nostri partner per supportarli nei
percorsi di transizione energetica delle loro flotte così da contribuire, insieme a loro, alla costruzione di
un futuro più sostenibile. Questo è anche uno degli obiettivi centrali del nostro nuovo piano strategico
quinquennale Arval Beyond, che mira a raggiungere, entro il 2025, 500.000 veicoli elettrificati nella
flotta globale Arval”.
Reale Group è un Gruppo internazionale attivo in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale Mutua
di Assicurazioni, la più grande compagnia assicurativa italiana in forma di mutua e le sue controllate. Offre soluzioni e tutela
a più 4,6 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi; con oltre 3.700 dipendenti tra Italia,
Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di
solvibilità (Solvency II), calcolato secondo il Modello Interno Parziale di Gruppo, pari al 261,3% (Primo Semestre 2020).

Reale Group al 30/06/2020 ha chiuso con utile pari a 95,6 milioni di euro, con una raccolta premi di 2,5 miliardi di euro,
in decremento del 4,3% rispetto rispetto all’ analogo periodo del 2019.
Arval Italia
Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oggi oltre 217.000 veicoli a livello nazionale e più di 50.000 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.
Arval
Arval è specialista nel noleggio a lungo termine di veicoli – con una flotta di 1,3 milioni veicoli a livello mondiale (dicembre
2019) – e in soluzioni innovative di mobilità. Ogni giorno, i 7.000 collaboratori di Arval in 30 Paesi, si impegnano per
soddisfare la customer promise di Arval: offrire a tutti i 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 50 Paesi.
Arval è stata fondata nel 1989 ed è interamente di proprietà del Gruppo BNP Paribas. All’interno del Gruppo, Arval è inserita
nella linea di business Retail Banking & Services.
www.arval.com
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