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About
Arval Italia, azienda leader nel mercato del noleggio a 
lungo termine e nei servizi di mobilità, è parte del Gruppo 
BNP Paribas e presente in Italia dal 1995. Con i suoi 
40.000 clienti e gli oltre 200.000 veicoli gestiti a livello 
nazionale, si pone l’obiettivo di rispondere puntualmente 
alle esigenze e alle aspettative dei clienti, seguendo un 
modello di servizio Customer Centric.

Arval Italia ha definito una strategia di Customer 
Experience che accompagni i suoi clienti applicando 
nuove regole relazionali all’interno degli scenari moderni 
digitali e seguendo le preferenze dei propri utenti, che si 
aspettano un servizio via web evoluto e dinamico. 

Abbiamo individuato Engagent 
di Pat, come soluzione idonea 
a supportarci nella nostra 
nuova strategia digital e di 
ottimizzazione della Customer 
Experience”

Marco Cerrato  Web Marketing e Acquisition Manager

La sfida
L’obiettivo principale di Arval Italia è fornire ai propri clienti 
un servizio d’eccellenza, che risponda alle aspettative e che 
garantisca un chiaro ed efficace dialogo tra le parti.

Con la diffusione dei nuovi scenari digitali, Arval ha deciso 
di mettere a disposizione una serie di canalità e dinamiche 
organizzative atte a rispondere alle richieste di clienti e lead 
con l’obiettivo di migliorare costantemente la loro esperienza. 

Il sito web istituzionale prevede un’unica struttura che 
presenta tutti i prodotti e i servizi Arval, sia per i privati che per 
le aziende. Partendo da questo contesto, emerge la necessità 
di indirizzare gli utenti verso le informazioni desiderate con 
maggiore semplicità e velocità all’interno delle numerose 
aree del sito. È fondamentale quindi canalizzare le esigenze 
affidandosi agli automatismi ed ai processi strategici che 
semplifichino e qualifichino l’esperienza dell’utente e 
contemporanemente consentano all’azienda di operare con 
maggiore efficacia sulle dinamiche del servizio.

Altra esigenza è ottimizzare l’accesso al numero verde, canale 
principale che intercetta le richieste, con livelli di urgenza 
differenti.   

Risulta quindi necessario mettere a disposizione dei leads e 
dei clienti un sistema di interazione più immediato, efficiente 
e moderno, una soluzione di Customer Interaction ed 
Experience, che possa trasformare la comunicazione con i 
clienti in una relazione continuativa e proattiva. 
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La soluzione
Una comunicazione diretta, immediata, soprattutto soddisfacente: 

è questa la strategia che Arval vuole perseguire per i suoi clienti 

“digitali”, per garantire attenzione, cura e tempestività.

Dopo una prima fase di analisi e di presentazione alla Corporate 

Francese, Arval Italia ha scelto Engagent, la soluzione di Customer 

Experience e Interaction di Pat. Engagent, sfruttando l’Intelligenza 

Artificiale che comprende il linguaggio umano, abbinata alle logiche 

di Omni- Canalità e al process design, dialoga autonomamente e in 

tempo reale con clienti e lead. Con una disponibilità 24/ 7, il sistema 

di Pat diviene il primo touch point per gli utenti web e il principale 

veicolo di relazione e conoscenza con l’azienda.

 “Abbiamo intrapreso la strada dell’Intelligenza Artificiale all’interno 

della nostra strategia innovativa di comunicazione aziendale, al 

fine di migliorare costantemente la relazione con i nostri utenti” – 

dichiara Marco Cerrato, Ecommerce e OnLine Marketing Manager 

di Arval Italia. “Volevamo una soluzione completa, scalabile e che 

rispondesse alle esigenze del nostro Business, che potenziasse 

l’ingaggio degli utenti sul web, migliorandone la relazione e 

qualificandoli maggiormente. In Pat abbiamo riconosciuto 

professionalità e un’esperienza consolidata sia consulenziale che 

progettuale, consentendoci di essere padroni e confidenti della 

piattaforma attivando il progetto in circa un mese, grazie ad una 

formazione in linea con le nostre aspettative”. 

Il futuro
Il futuro guarda al potenziamento delle analisi sulle 

performance di Engagent, del BOT e della Customer 

Satisfaction. Verranno inoltre integrate nuove funzionalità 

come la condivisione di contenuti e file in tempo reale. 

Web: www.pat.eu
Mail: info@pat.eu

Ph: (+39) 02 607 49 200

Per maggiori informazioni visita: www.pat.eu
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I benefici
Dall’esperienza di Arval Italia emerge che la Customer 
Journey si è evoluta a livello di proattività ed interazione con 
l’azienda.

Il numero verde, che prima dell’attivazione di Engagent 
recepiva la maggior parte dei contatti, registra una riduzione 
delle chiamate, pari circa al - 48%, e conseguentemente 
attesta una maggiore razionalizzazione di risorse ad esso 
dedicate.

Engagent cattura l’attenzione dei lead che altrimenti 
andrebbero persi, qualifica i clienti, i loro bisogni e le 
necessità future. L’applicazione dell’Intelligenza Artificiale ha 
un importante impatto sulle performance di servizio ottenute: 
mediante le oltre 345 categorie semantiche impostate per il 
Lead Management, Engagent ha ottimizzato l’acquisizione di 
contatti, aumentando la conversione dell’8%. Il sistema di 
Pat permette inoltre di gestire circa 140.000 interazioni via 
chat al mese.

I Team Arval Italia coinvolti nelle dinamiche di interazione del 
BOT sono: Acquisition, Customer service, HR e Usato. Tutte 
queste aree sono impegnate ad alimentare costantemente la 
Knowledge Base del BOT di contenuti e scenari attinenti alle 
richieste dei clienti. Engagent è quindi al completo servizio 
della strategia di Customer Experience che l’azienda si pone 
in maniera prioritaria.

“Abbiamo valutato Engagent come la soluzione più completa 
che potesse supportarci nella nuova ottica digital e che ci 
permettesse di configurare e personalizzare processi ed 
automatismi dell’Intelligenza Artificiale con estrema facilità, 
flessibilità, autonomia” conclude Marco Cerrato.

Cosa Engagent gestisce per Arval Italia

7 Team coinvolti nelle 
dinamiche di interazione 

del BOT

Proattività e automazione 
dei contenuti in base 

all’interazione on line e alla 
tipologia di utente

Piena autonomia nelle 
configurazioni dei processi 

di interazione

1 mese per l’attivazione del 
chat bot
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