È bello
poter contare
su un’auto che
cambia con me.
IL LEASING TARGATO UNICREDIT
COS’È E COME FUNZIONA

IL VALORE DEL LEASING

Il leasing targato leggero è la soluzione di UniCredit
Leasing che permette il finanziamento di automobili e
veicoli commerciali leggeri inferiori ai 35 quintali. L’offerta
spazia dal leasing finanziario sulla singola autovettura alla
gestione delle flotte, con la possibilità di abbinare i servizi
accessori e aggiuntivi, tra cui Full Option.

• Deducibilità fiscale dei canoni di leasing e accesso alle
principali leggi agevolative.
• Libertà nella scelta dell’auto e dei servizi accessori di
manutenzione.
• Possibilità di riscatto del veicolo.

A CHI È DEDICATO
È il prodotto per coloro che desiderano utilizzare un’autovettura
per un intervallo di tempo stabilito. Alla scadenza del contratto
del periodo di leasing si può decidere se restituirla o diventarne
proprietari ad un prezzo di riscatto chiaro e stabilito sin dal
principio.

Al leasing targato UniCredit è possibile inoltre abbinare servizi
accessori, quali polizze assicurative specifiche, dispositivi
satellitari e Full Option.

Full Option
Il servizio su misura per automobili e veicoli commerciali
leggeri
• Full Option è un servizio facoltativo a pagamento,
accessorio al leasing targato leggero, offerto direttamente
da Vodafone Automotive alla clientela UniCredit. Permette
ai clienti di accedere a una serie di servizi che vanno dalla
manutenzione ordinaria e straordinaria al cambio gomme.
• Consente di mantenere un veicolo in condizioni di
efficienza e sicurezza grazie ad interventi di manutenzione
specifici, con un unico referente ed a un costo fisso per
tutta la durata del contratto.
• Se opzionato contrattualmente, Full Option prevede
la sostituzione e riparazione dei pneumatici (inclusa la
riparazione per foratura), il servizio pneumatici invernali e
il servizio di revisione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Leasing Targato è un prodotto concesso da UniCredit Leasing. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non indicato fare riferimento
ai Fogli Informativi disponibili, su supporto cartaceo, presso tutte le Filiali UniCredit, in ogni sede UniCredit Leasing S.p.A. aperta al pubblico ed in formato elettronico su unicredit.it e unicreditleasing.it nella sezione
Trasparenza. UniCredit Leasing si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio del richiedente. Per le condizioni contrattuali delle polizze assicurative si rinvia ai Fascicoli Informativi predisposti dalle Compagnie
di Assicurazione e disponibili sui rispettivi siti. Relativamente ai costi e alle caratteristiche del servizio accessorio Full Option e per tutto quanto non indicato fare riferimento alla pagina a cura di Vodafone Automotive
https://business.vodafone.com/fulloption.

