Costruiamo proposte
a misura del tuo
Network

Vendor Leasing

UniCredit
Leasing parte
del Gruppo
UniCredit
UniCredit Leasing
è la Società del Gruppo UniCredit tra i leader
in Italia nella locazione finanziaria in grado di
offrire alla Clientela del Gruppo opportunità
di sviluppo della propria attività, grazie ad
uno strumento come il leasing che potenzia e
sostiene il business.
L’appartenenza al Gruppo Bancario UniCredit
garantisce alla Clientela un servizio a 360° e
un’offerta di prodotti e servizi completa che
permette di soddisfare anche le esigenze più
specifiche.
Scegliere UniCredit Leasing significa
affidarsi a un grande Gruppo globale.
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Vendor Leasing

Una struttura
dedicata

La struttura Vendor Leasing, offre a
costruttori, distributori e rivenditori di beni
strumentali e targati soluzioni personalizzate
di leasing finanziario e operativo da proporre
alla propria clientela, consentendo così la
piena integrazione tra offerta commerciale
e finanziaria, a pieno supporto del proprio
piano di vendita.
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VANTAGGI

• TEMPI DI INCASSO RAPIDI E CERTI
• SOSTEGNO E INCENTIVAZIONE
ALLE VENDITE
• MITIGAZIONE DEL RISCHIO
DI CREDITO
• FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI
• INTERLOCUTORE UNICO
E SPECIALIZZATO
• PROCESSO SNELLO CON UN
ITER CREDITIZIO SEMPLIFICATO

SERVIZI

• ACCESSO ALLE PRINCIPALI
AGEVOLAZIONI GRAZIE ALLA
NOSTRA GESTIONE SPECIALIZZATA
• INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA
FINANZIARIA CON SERVIZI
ASSICURATIVI E ACCESSORI
• CONSULENZA PROFESSIONALE
• TOOL DEDICATI PER LA GESTIONE
DEI PREVENTIVI E CONTRATTI
• TEAM INTERNAZIONALE
A SUPPORTO
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Vendor Leasing

I supporti

TOOL A DISPOSIZIONE
• Il «simulatore finanziario» per
la gestione in autonomia dei
preventivi
• «i-Vendor» per l’invio diretto delle
pratiche da valutare con i relativi
documenti

FORMAZIONE
Training mirati sui servizi e sulle
agevolazioni abbinabili al leasing
BUSINESS REVIEW
Monitoraggio e Reporting
ASSISTENZA SPECIALISTICA
Vendor Specialist a supporto del
business, distribuiti sul territorio
nazionale
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Vendor Leasing

Il nostro
Team

Vendor Specialist
dedicati alla promozione e allo
sviluppo del business distribuiti
in 5 Aree geografiche
Per contatti mail to:
vendornetwork@unicreditleasing.eu
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Numero Verde
800 101 131
(attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.00)

Online
unicreditleasing.it

E-mail
vendornetwork@unicreditleasing.eu

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il presente documento è stato redatto da UniCredit Leasing S.p.A. Sede
legale in Via Livio Cambi, 5, 20151 Milano - Sito Internet: www.unicreditleasing.it - Indirizzo di posta elettronica: info@unicreditleasing.eu - Codice fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese di Milano numero 03648050015 - Albo Unico degli Intermediari Finanziari n. 110 - Società con socio unico appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1.
Il contenuto del presente documento non è e non può essere interpretato come offerta al pubblico o proposta contrattuale, né
è inteso a creare delle obbligazioni contrattuali. Questa presentazione descrive l’attuale struttura Vendor di UniCredit Leasing e
non assumiamo l’obbligo di comunicare eventuali mutamenti negli elementi.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti citati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli
Informativi / Condizioni Generali disponibili in ogni sede UniCredit Leasing aperta al pubblico e presso tutte le Agenzie UniCredit e reperibili sul sito www.unicreditleasing.it e www.unicredit.it. UniCredit Leasing si riserva la valutazione dei requisiti
e del merito creditizio del richiedente nonché la valutazione tecnica dei beni da concedere in leasing. Edizione Giugno 2021

