
U-LEASE
U-LEASE il Leasing Targato UniCredit dedicato a te. 
Da oggi con l’App scegliere la tua nuova auto è comodo, 
facile e veloce.

COS’È 
È la soluzione di finanziamento riservata ai clienti privati 
UniCredit che desiderano una nuova autovettura. U-Lease è 
offerto da UniCredit Leasing e distribuito da UniCredit.

I modelli di automobili, selezionati per l’offerta, includono le 
auto ibride/elettriche, sono offerti a condizioni interessanti e 
dedicate, proposti in differenti versioni ed equipaggiamenti. 

U-Lease è molto più di un noleggio: puoi riscattare la vettura 
a fine contratto ed inserire i servizi che ritieni davvero utili.

PERCHÈ IN LEASING 
Con il Leasing auto ai privati puoi:

•  utilizzare il veicolo per l’intera durata del contratto e, alla 
fine dello stesso, decidere se restituirlo o acquistarlo ad un 
prezzo chiaro e stabilito fin dal principio.

•  includere nella rata una serie di servizi accessori “all 
inclusive”, tipicamente offerti dal noleggio a lungo 
termine quali ad esempio: la manutenzione ordinaria e 
straordinaria del veicolo, il servizio pneumatici estivi e 
invernali, oltre al servizio bollo pagato.

•  essere libero di non dover indicare soglie chilometriche 
annue che comporterebbero maggiorazioni del canone al 
superamento delle stesse.

IL VALORE DEL LEASING AUTO
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Il leasing permette di riscattare la vettura a fine 
contratto ad un valore predefinito (tipicamente 
inferiore al valore di mercato).
Il valore dell’auto alla scadenza del contratto di 
leasing è spesso superiore al prezzo di riscatto, 
infatti non si è penalizzati dalla svalutazione del 
veicolo come accadrebbe vendendo la propria 
vettura.

Prezzi delle vetture a catalogo particolarmente 
vantaggiosi, grazie agli accordi con i costruttori, 
con tasso e condizioni finanziarie agevolate.
 

L’offerta consente di scegliere i servizi accessori 
disponibili frazionandoli senza interessi nelle rate 
del leasing.

Vetture dotate di localizzatore satellitare con 
la possibilità di accedere a sconti assicurativi ove 
concordato con la compagnia di assicurazione.



COME FUNZIONA
Dove trovo le informazioni?
Grazie all’App dedicata, disponibile su Apple Store e Play Store, digitando “Leasing Targato UniCredit” puoi scegliere direttamente 
dal tuo cellulare l’auto che più ti piace tra quelle offerte e definire il tuo preventivo, includendo eventualmente nella rata i servizi 
accessori.

Posso scegliere ulteriori modelli di auto?
Se sei interessato ad una vettura diversa rispetto a quelle proposte tramite App, puoi decidere di finanziare in leasing l’auto che 
hai scelto direttamente dal concessionario, rivolgendoti per i dettagli alla tua Filiale UniCredit.

E la firma del contratto?
In ogni caso la conclusione del contratto verrà formalizzata direttamente nella tua Filiale UniCredit o, se sei cliente abilitato alla 
firma digitale da remoto, anche da casa accedendo alla tua home banking.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato è necessario fare riferimento al “Foglio Informativo” e alle “Condizioni Generali di locazione finanziaria 
Targato leggero mono cespite ai Consumatori” disponibili 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 ai costi e alle caratteristiche del servizio 
accessorio Full Option e per tutto quanto non indicato fare riferimento alla pagina a cura del partner Vodafone Automotive https://business.vodafone.com/fulloption.

€ 250,00+IVA

da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 60 mesi 
per le vetture in offerta la durata è fissa e pari a 48 mesi

possibilità di prevedere un anticipo pari ad un canone o fino al 30% a scelta del cliente
(con scaglioni 10%; 20% o 30%)

compreso dall’ 1% al 30% a seconda del modello, della durata del contratto e del merito creditizio.
In caso di riscatto il trasferimento di proprietà non è soggetto al pagamento

dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT)

fisso IRS + 3,90%
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CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

SERVIZI E SOLUZIONI
FULL OPTION
È il servizio accessorio e facoltativo di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, offerto direttamente da Vodafone 
Automotive. Il costo del servizio sarà frazionato in corrispondenza dei canoni di leasing.

POLIZZE ASSICURATIVE
Il contratto di leasing prevede che il veicolo sia assicurato contro i rischi di Furto e Incendio e contro quelli derivanti dalla 
Responsabilità Civile Auto. La copertura assicurativa a tua scelta dovrà prevedere il vincolo a favore di UniCredit Leasing.


