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Iveco Capital è uno dei brand commerciale di CNH Industrial Financial Services 
S.A. 
 
Iveco Capital utilizza questo sito come strumento di informazione e 
comunicazione nei confronti dei soggetti interessati a conoscere i prodotti offerti 
dall’azienda. 
 
I contenuti e le informazioni presenti all’interno del sito sono puramente indicativi 
e non costituiscono un impegno da parte della società. 
Nonostante la massima attenzione posta nei confronti del contenuto del sito e 
relativi aggiornamenti, Iveco Capital non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali errori all’interno del sito o all’interno dei siti collegati. 
Iveco Capital declina ogni responsabilità per il contenuto dei siti collegati, tramite 
link. 
 
Sebbene Iveco Capital abbia attivato programmi anti-virus, non è responsabile 
della presenza di virus o altro che possa danneggiare il computer 
dell’Utilizzatore. Si raccomanda perciò l’utilizzo di un buon programma antivirus 
prima della loro apertura. 
 
Tutti i materiali presenti sul sito - compresi testi, loghi e immagini - sono di 
proprietà di Iveco Capital e delle società facenti parte del Gruppo: è pertanto 
vietata ogni forma di riproduzione senza previa autorizzazione da parte di Iveco 
Capital o delle società facenti parte del Gruppo se non per uso strettamente 
personale e non per fini commerciali. Per uso a fini strettamente personali si 
intende l’archiviazione sul proprio personal computer o la stampa degli oggetti 
finalizzata alla conservazione di documentazione ad uso personale. 
 

 

 

 

 

 

 

  


