
ENERGY LEASING UNICREDIT
COS’È E COME FUNZIONA 
Energy Leasing consente di finanziare impianti fotovoltaici, 
eolici, idroelettrici e biomasse/biogas di ultima generazione. 
Un team di specialisti del settore delle energie rinnovabili 
affianca il cliente nella valutazione delle proprie esigenze.

L’offerta di UniCredit Leasing comprende il finanziamento di 
soluzioni di Smart Mobility quali per esempio colonnine di 
ricarica e soluzioni integrate per l’autoproduzione e lo storage 
di energia da fonti rinnovabili.

A CHI È DEDICATO
Imprese legittimate a detrarre l’IVA.

IL VALORE DI ENERGY LEASING UNICREDIT
•  Disponibilità di un punto di riferimento unico con un 

team di specialisti di prodotto dedicato
• Consulenza tecnico-finanziaria a 360 gradi
• Processi di valutazione snelli, grazie all’esperienza nel 

settore
• Valutazione preliminare delle esigenze e analisi di 

scenario rispetto al business plan
• Possibilità di finanziamento in stato avanzamento lavori
• Business Plan Security per gli investitori finanziari
• Coperture assicurative di primarie Compagnie dedicate 

agli impianti fotovoltaici.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso tutte le Filiali UniCredit, in ogni sede 
UniCredit Leasing aperta al pubblico e su unicreditleasing.it e unicredit.it, alla sezione Trasparenza. Prodotto emesso da UniCredit Leasing S.p.A. che si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio del richiedente 
nonché la valutazione tecnica dei beni da concedere in leasing. Relativamente alla polizza assicurativa dedicata, emessa da Allianz S.p.A., distribuita da UniCredit Leasing S.p.A. e da UniCredit S.p.A. in forza dell’accordo di 
collaborazione sottoscritto in data 27 gennaio 2016, prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo disponibile presso le Filiali UniCredit S.p.A. e in ogni sede UniCredit Leasing aperta al pubblico.  
Indirizzo PEC: corporateaffairs.unicreditleasing@legalmail.it. 

Vorrei 
sviluppare 
nuove energie.

• Permette di abbreviare i tempi di recupero fiscale 
del costo del bene. Il leasing infatti consente un 
ammortamento più rapido rispetto a quanto 
previsto nell’ipotesi di acquisto diretto

• Consente il finanziamento dell’intero valore del 
bene

• Permette il frazionamento dell’IVA nei canoni 
periodici, con limitato impatto sulla liquidità 
aziendale.

Il valore del Leasing


