
C’è un altro modo  
di portare in alto  
il mio business.

Il Leasing di UniCredit



UniCredit Leasing propone nuove 
opportunità per lo sviluppo del 
business, mettendo a disposizione 
dei propri clienti soluzioni di 
finanziamento nel medio-lungo 
termine e risposte personalizzate 
sulle specifiche esigenze  
di imprese e professionisti.

Scegliere UniCredit Leasing significa affidarsi a un grande Gruppo globale. 
Il Gruppo UniCredit offre solide competenze locali e una rete internazionale 
unica per garantire un accesso agevolato ai mercati in Europa e nel mondo. 

Un modello commerciale di banca paneuropea, creato per supportare ogni 
specifica esigenza, sfruttando forti sinergie tra le divisioni di business 
dedicate ai diversi segmenti di Clientela.

Oltre

3.000
filiali in Italia
una presenza capillare  
in tutte le province

Presenti in più di 

30
Paesi nel mondo
con filiali estere, banche 
controllate e uffici di 
rappresentanza

26
milioni
di clienti in tutta 
Europa

Più di

Perché
siamo parte di una 
squadra vincente

UniCredit Leasing

MESSAGGIO PROMOZIONALE. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di leasing emessi da UniCredit Leasing S.p.A. fare riferimento ai 
Fogli Informativi disponibili, in formato elettronico, nella sezione trasparenza del sito www.unicreditleasing.it ed in formato cartaceo 
presso tutte le Filiali UniCredit e in ogni sede UniCredit Leasing S.p.A. aperta al pubblico. UniCredit Leasing si riserva la valutazione 
dei requisiti e del merito creditizio del richiedente nonché la valutazione tecnica dei beni da concedere in leasing.
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semplifichiamo  
le complessità

siamo al tuo fianco 
con competenza
UniCredit Leasing è presente su tutto il territorio nazionale attraverso  
i gestori e i consulenti delle Filiali UniCredit supportati da un team di Leasing 
Specialist che offrono competenza specifica ed esperienza nella locazione 
finanziaria. La piena integrazione con il Gruppo UniCredit realizza le sinergie 
necessarie a creare un servizio di consulenza per soddisfare le esigenze  
del cliente a partire da quelle finanziarie e fiscali.

I nostri Specialisti sono a disposizione per offrire consulenza mirata  
e soluzioni finanziarie personalizzate, facendo conoscere le nuove  
opportunità del prodotto leasing, i vantaggi fiscali e le agevolazioni.

Avere un progetto o un’ambizione è solo il primo passo: la strada  
per realizzarlo inizia proprio in quel momento. 

Un supporto specializzato nella valutazione dei fornitori,  
controllo della qualità dei beni, gestione della spesa sia nel tempo  
sia a livello fiscale sono, infatti, complicazioni che spesso possono 
diventare ostacoli concreti. 

Insieme a UniCredit Leasing questo diventa più semplice. 

Perché

Perché

MESSAGGIO PROMOZIONALE. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di leasing emessi da UniCredit Leasing S.p.A. fare riferimento ai 
Fogli Informativi disponibili, in formato elettronico, nella sezione trasparenza del sito www.unicreditleasing.it ed in formato cartaceo 
presso tutte le Filiali UniCredit e in ogni sede UniCredit Leasing S.p.A. aperta al pubblico. UniCredit Leasing si riserva la valutazione 
dei requisiti e del merito creditizio del richiedente nonché la valutazione tecnica dei beni da concedere in leasing. 
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Ai classici vantaggi del leasing, UniCredit Leasing integra 
una serie di servizi complementari studiati per agevolare  
il cliente ed essere sempre al suo fianco.

GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE 
UniCredit Leasing propone un servizio dedicato e distintivo, curando  
tutte le fasi della richiesta delle agevolazioni: dall’istruttoria della pratica 
all’erogazione del contributo, completando le richieste normalmente  
di competenza del cliente.

SOLUZIONI ASSICURATIVE 
In collaborazione con primarie compagnie assicurative, UniCredit Leasing 
propone una gamma di polizze costruite per rispondere ai bisogni specifici 
e offrire, allo stesso tempo, benefici come il frazionamento del premio  
nei canoni di leasing senza spese e la gestione dei sinistri.

SICUREZZA SATELLITARE PER IL TARGATO 
Per tutti gli autoveicoli e i mezzi di movimento terra (es. ruspe, gru)  
è disponibile un Antifurto Satellitare di ultima generazione. Una soluzione 
per ottenere un minor costo assicurativo, una maggiore efficienza  
nella gestione e protezione del mezzo e la riduzione del rischio inerente  
a eventuali franchigie assicurative.

MANUTENZIONE DEL BENE 
Per il leasing targato leggero (autoveicoli e veicoli commerciali inferiori 
ai 35 quintali) UniCredit Leasing in partnership con Vodafone Automotive 
propone Full Option, un servizio accessorio dedicato alle Imprese e ai Liberi 
Professionisti che permette di accedere a una serie di servizi che vanno  
dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla fornitura  
e manutenzione dei pneumatici estivi o invernali.

VANTAGGI FISCALI E FINANZIARI 
Deducibilità dei canoni e frazionamento dell’IVA, rapidità di ammortamento,  
finanziamento dell’intero valore del bene e disponibilità immediata  
senza immobilizzazione di capitale.

LEASING AGEVOLATO 
Servizio dedicato e distintivo per tutte le fasi che vanno dalla richiesta  
delle agevolazioni, all’istruttoria e all’erogazione, completando le richieste  
solitamente di competenza del cliente.

La formula di finanziamento in leasing consente di accedere  
a importanti benefici fiscali e agevolazioni locali e nazionali.

con noi avrai molto 
più di un bene

Perché

MESSAGGIO PROMOZIONALE. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di leasing emessi da UniCredit Leasing S.p.A. fare riferimento ai 
Fogli Informativi disponibili, in formato elettronico, nella sezione trasparenza del sito www.unicreditleasing.it ed in formato cartaceo 
presso tutte le Filiali UniCredit e in ogni sede UniCredit Leasing S.p.A. aperta al pubblico. UniCredit Leasing si riserva la valutazione 
dei requisiti e del merito creditizio del richiedente nonché la valutazione tecnica dei beni da concedere in leasing.
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UniCredit Leasing, attraverso  
una struttura dedicata ai Vendor
offre a costruttori, fornitori e distributori, soluzioni 
personalizzate di leasing da proporre alla propria Clientela, 
consentendo così la piena integrazione tra offerta commerciale 
e finanziaria, a completo supporto del proprio piano di vendita 
anche grazie alla presenza del Gruppo UniCredit.

costruiamo 
proposte a misura 
del tuo network

I VANTAGGI:

•  Tempi di incasso rapidi  
e certi

•  Sostegno e incentivazione 
alle vendite

•  Mitigazione del rischio  
di credito

•  Interlocutore unico  
e specializzato

I SERVIZI:

•  Accesso alle principali agevolazioni 
grazie alla nostra gestione specializzata

•  Integrazione dell’offerta finanziaria  
con servizi assicurativi e accessori

•  Processo snello con un iter creditizio 
semplificato

•  Consulenza professionale
•  Piattaforma Web dedicata: I-Vendor

Perché

MESSAGGIO PROMOZIONALE. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di leasing emessi da UniCredit Leasing S.p.A. fare riferimento ai 
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requisiti e del merito creditizio del richiedente nonché la valutazione tecnica dei beni da concedere in leasing.

6 7



L’impegno di UniCredit Leasing è farsi 
carico delle complessità per offrire 
al cliente soluzioni. Un vero partner 
capace di trasformare le richieste di 
aziende corporate, piccole e medie 
imprese, liberi professionisti e privati, 
in una soluzione su misura.

Per trovare le risposte 
giuste basta chiedere.
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STRUMENTALE

TARGATO

NAUTICO

IMMOBILIARE

ENERGY LEASING

PUBBLICO

Il Leasing  
di UniCredit

MESSAGGIO PROMOZIONALE. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di leasing emessi da UniCredit Leasing S.p.A. fare riferimento ai 
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COS’È

COME FUNZIONA

Oggi l’innovazione è un elemento 
imprescindibile per ogni impresa che  
vuole essere protagonista nel mercato. 

Il leasing Strumentale è la soluzione 
che permette di finanziare attrezzature 
e macchinari nuovi, usati o costruiti su 
commessa, al fine di innovare o rinnovare  
i processi produttivi della propria azienda.

Con il leasing Strumentale è possibile 
acquisire attrezzature tecniche di vario 
genere, da semplici macchinari  
a complesse linee di produzione,  
beneficiando di significativi vantaggi  
in termini finanziari e fiscali.

STRUM
ENTALE

innovare  
la mia azienda

Vorrei

MESSAGGIO PROMOZIONALE. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di leasing emessi da UniCredit Leasing S.p.A. fare riferimento ai 
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contare su  
un’auto che  
cambia con me

Il leasing Targato Leggero finanzia l’acquisizione 
di automobili e veicoli commerciali leggeri ed è la 
soluzione ideale per rinnovare il parco macchine 
aziendale.

COS’È

Il cliente è libero di scegliere l’automobile  
che desidera, nuova, usata o a km zero: attraverso 
il leasing pagherà il canone prestabilito  
e al termine del contratto sceglierà se restituirla 
oppure diventarne proprietario riscattandola.  
È possibile abbinare diversi servizi assicurativi  
e aggiuntivi, tra cui Full Option.

COME FUNZIONA

TARGATO LEGGERO

Leasy Car è una nuova iniziativa commerciale che riserva ai 
Clienti UniCredit Small Business offerte a condizioni dedicate, 
con modelli di autovetture selezionate, differenti per versione 
ed equipaggiamenti. È possibile personalizzare il proprio veicolo 
scegliendo tra una varietà di colori ed optional selezionati  
per l’iniziativa e arricchire il contratto di leasing con una serie  
di servizi accessori, che spaziano dalla manutenzione ordinaria  
e straordinaria alle coperture assicurative.

Per i Clienti UniCredit Small Business, 
c’è LeasyCar. 

Vorrei

MESSAGGIO PROMOZIONALE. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di leasing emessi da UniCredit Leasing S.p.A. fare riferimento ai 
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dare mezzi
nuovi al mio 
business

Il leasing Targato Pesante è la soluzione dedicata alle imprese che permette  
il finanziamento dei mezzi di trasporto di portata superiore a 35 quintali.

COS’È
L’offerta permette un finanziamento globale del mezzo, comprensivo  
di servizi assicurativi e di protezione satellitare. Con questa soluzione  
è possibile accedere a molteplici agevolazioni e benefici fiscali e,  
alla fine del contratto, scegliere se restituire il veicolo o riscattarlo  
ad un prezzo stabilito fin dall’inizio.

COME FUNZIONA

TARGATO PESANTE
Vorrei

MESSAGGIO PROMOZIONALE. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di leasing emessi da UniCredit Leasing S.p.A. fare riferimento ai 
Fogli Informativi disponibili, in formato elettronico, nella sezione trasparenza del sito www.unicreditleasing.it ed in formato cartaceo 
presso tutte le Filiali UniCredit e in ogni sede UniCredit Leasing S.p.A. aperta al pubblico. UniCredit Leasing si riserva la valutazione dei 
requisiti e del merito creditizio del richiedente nonché la valutazione tecnica dei beni da concedere in leasing.
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avere più  
spazio per  
la mia attività

COS’È

COME FUNZIONA

Il leasing Immobiliare è la soluzione adatta 
per l’acquisizione di immobili (nuovi, 
da ristrutturare o da costruire) a uso 
professionale, industriale, commerciale, 
ricettivo turistico o sanitario.

Un team di specialisti del settore 
immobiliare supporta il cliente nella ricerca 
dell’immobile o del sito in cui costruirne uno, 
nella formulazione di un piano finanziario 
ad hoc (è contemplata la finanziabilità 
del bene al 100%), nell’accesso alle 
agevolazioni fiscali previste. È possibile, 
inoltre, rendere la soluzione leasing 
Immobiliare ancor più completa attraverso 
la sottoscrizione di coperture assicurative, 
come “Globale fabbricati” per gli immobili 
finiti e “Construction All Risks” (C.A.R.) 
per gli immobili in costruzione o 
ristrutturazione.

IM
M

OBILIARE
Vorrei

MESSAGGIO PROMOZIONALE. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di leasing emessi da UniCredit Leasing S.p.A. fare riferimento ai 
Fogli Informativi disponibili, in formato elettronico, nella sezione trasparenza del sito www.unicreditleasing.it ed in formato cartaceo 
presso tutte le Filiali UniCredit e in ogni sede UniCredit Leasing S.p.A. aperta al pubblico. UniCredit Leasing si riserva la valutazione dei 
requisiti e del merito creditizio del richiedente nonché la valutazione tecnica dei beni da concedere in leasing.
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1918

sviluppare 
nuove energie

La soluzione Energy Leasing è pensata per agevolare la realizzazione 
di impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici.

COS’È
Un team di specialisti del settore delle energie rinnovabili affianca il cliente nella valutazione 
delle sue esigenze. Grazie alle competenze specifiche nel settore, UniCredit Leasing assicura 
una consulenza tecnico-finanziaria costante in tutte le fasi di realizzazione del progetto, 
dall’analisi di scenario alla realizzare di un business plan vincente, dall’individuazione del tipo 
di impianto più adatto fino alla progettazione e messa in opera.

COME FUNZIONA

ENERGY LEASING
Vorrei

MESSAGGIO PROMOZIONALE. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di leasing emessi da UniCredit Leasing S.p.A. fare riferimento ai 
Fogli Informativi disponibili, in formato elettronico, nella sezione trasparenza del sito www.unicreditleasing.it ed in formato cartaceo 
presso tutte le Filiali UniCredit e in ogni sede UniCredit Leasing S.p.A. aperta al pubblico. UniCredit Leasing si riserva la valutazione dei 
requisiti e del merito creditizio del richiedente nonché la valutazione tecnica dei beni da concedere in leasing.



fare grandi progetti  
per la mia comunità

COS’È

COME FUNZIONA

Il leasing Pubblico finanzia investimenti  
su beni strumentali, immobiliari o targati  
per la Pubblica Amministrazione.

Il bene viene acquistato da UniCredit 
Leasing e dato in concessione per un 
periodo di tempo prestabilito, al termine 
del quale verrà riscattato in cambio  
di un importo chiaro e predefinito oppure 
restituito. Rappresenta una forma di 
finanziamento alternativa valida per  
la Pubblica Amministrazione.

PUBBLICO
Vorrei

MESSAGGIO PROMOZIONALE. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di leasing emessi da UniCredit Leasing S.p.A. fare riferimento ai 
Fogli Informativi disponibili, in formato elettronico, nella sezione trasparenza del sito www.unicreditleasing.it ed in formato cartaceo 
presso tutte le Filiali UniCredit e in ogni sede UniCredit Leasing S.p.A. aperta al pubblico. UniCredit Leasing si riserva la valutazione dei 
requisiti e del merito creditizio del richiedente nonché la valutazione tecnica dei beni da concedere in leasing.
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prendere il largo  
con le mie passioni

Il leasing Nautico è la soluzione finanziaria dedicata a privati e imprese per 
disporre di imbarcazioni da diporto nuove, usate o ancora da costruire.

COS’È
Il finanziamento in leasing dell’imbarcazione da diporto consente  
al cliente di beneficiare di un risparmio di IVA che compensa il costo 
finanziario del contratto di leasing stesso.

COME FUNZIONA

NAUTICO
Vorrei

MESSAGGIO PROMOZIONALE. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di leasing emessi da UniCredit Leasing S.p.A. fare riferimento ai 
Fogli Informativi disponibili, in formato elettronico, nella sezione trasparenza del sito www.unicreditleasing.it ed in formato cartaceo 
presso tutte le Filiali UniCredit e in ogni sede UniCredit Leasing S.p.A. aperta al pubblico. UniCredit Leasing si riserva la valutazione dei 
requisiti e del merito creditizio del richiedente nonché la valutazione tecnica dei beni da concedere in leasing.
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