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  Arval, attore della mobilità sostenibile 

Supportare e finanziare un’economia etica: 
 Etica di business 
 Politica di CSR incorporata nei servizi e prodotti 

 

Gestione equa e trasparente delle risorse umane: 
 Promuovere la diversità 
 Iniziative di integrazione e coinvolgimento dei dipendenti 

Combatte l’esclusione sociale promuovendo 
l’educazione e la cultura: 
 Educazione a azioni per la sicurezza stradale 
 Progetti per la collettività: educazione, salute e cultura 

Ridurre attivamente l’impatto sull’ambiente: 
 Iniziative mirate al risparmio energetico e alla riduzione 

dell’impatto ambientale 

CSR Policy: 4 pilastri ricchi di impegni  
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  La sicurezza delle flotte: l’approccio scientifico  

«La Sicurezza delle flotte 
auto»: La gestione più 
sicura delle flotte 
aziendali rappresenta un 
vantaggio competitivo 
per le aziende. 

Incidentalità stradale: i fatti.. 

2001-2012: Riduzione costante del numero 
di morti, ma l’emergenza persiste.  
Nel 2012 si contano 3.653 morti. 

L’incidentalità stradale a livello mondiale è un 
problema di enormi dimensioni. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima 
che sulle strade di tutto il  mondo muoiano ogni 
anno oltre 1,2 milioni di persone (praticamente i 
residenti del Comune di Milano) e rimangano ferite 
fra i 20 ed i 50 milioni di persone. 

Situazione in Italia 
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  L’informazione a supporto dei Fleet Manager 

Claim Risk Programme Management:  
 
 Informazioni di dettaglio sui trend di 

sinistrosità  
 Identificazione del profilo di rischio  
 KPIs e indicatori per monitorare i principali 

trend  
 Piano di miglioramento delle performance  

ANALISI DEL PROFILO 
ASSICURATIVO 

FULL OUTSOURCING E 
ASSESSMENT DEI PROCESSI 
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  Dall’informazione all’educazione del Driver: la Telematica 

La telematica offre un forte contributo alla 
massimizzazione della sicurezza stradale.  

Fornisce una visione diretta e in tempo reale su: 

 Dinamica dei sinistri 
 Chiamate di emergenza 
 Furti 
 Gestione efficiente delle flotte 
 

Si instaura un dialogo diretto col Driver, diffondendo 
informazioni utili a promuovere attivamente  stili di 
guida responsabili: 
 Mobilità sostenibile 
 Stili di guida sicuri ed ecologici 
 Riduzione sinistri 
 Ottimizzazione dei costi 
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  Arval Safety Program - La cultura della sicurezza  

Dalla volontà di diffondere una cultura della sicurezza stradale nasce Arval Safety Program, il 
programma modulare per la formazione ad uno stile di guida responsabile. 

Un programma di training in diversi format: 
aula, web, training pratico su strada e su pista. 

Una Campagna di Comunicazione «chiavi in 
mano» per diffondere i principi della 
sicurezza stradale. 

Un sistema di reporting ad hoc per i fleet manager per 
tracciare l’evoluzione dell’incidentalità della flotta. 

3. INFORMARE 

2. CHANGE MANAGEMENT 

1. EDUCARE 
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  Arval Safety Program - La campagna 

FORMATO STAMPABILE FORMATO DIGITALE 

Il kit di comunicazione chiavi in mano affronta 8 temi principali della sicurezza stradale, per 
sensibilizzare Driver e Fleet Manager verso comportamenti di guida più sicuri e responsabili. 

L’azienda può avere a disposizione il kit di comunicazione chiavi in mano in due versioni: 

 

I BENEFICI 

 Flessibilità 
 Modularità 
 Comunicazione chiavi in mano 
 Sostenibilità sociale e ambientale 
 Azione concreta per ridurre i «costi 

della non sicurezza» 
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