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TABELLA PROVVIGIONALE 

 

 

Mandato diretto con Compagnia di assicurazione 

IMPRESA 
SETTORE DI TARIFFA* 

I II III IV V VI VII NATANTI 

 

TUA ASSICURAZIONI SPA 

4,63% 

9,26% 

** 

4,63% 

9,26% 

** 

6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,35% 6,35% 

 

Specifica settori di tariffa 

Settore I: Autovetture 

Settore II: Taxi 

Settore III: Autobus, Filobus, Treni lillipuziani su ruote gommate 

Settore IV: Autocarri, Motocarri per trasporto Cose (>40 quintali) 

Settore V: Motocicli, Ciclomotori 

Settore VI: Operatrici Semoventi 

Settore VII: Macchine Agricole 

 
Note 

* Per i ciclomotori e le macchine agricole le provvigioni percepite sul premio globale sono pari a 6,35 % 

**la percentuale può variare in funzione della classe bonus-malus e altre variabili tariffarie 

 

 

Rapporto di collaborazione orizzontale Facile.it Broker di Assicurazioni 
Viene allegata una tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione. Le esatte 

provvigioni riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono rilevabili, in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, 

dal preventivo o dallo stesso contratto. L'onorario corrisposto direttamente dal cliente al collaboratore è compreso tra lo 0% ed il 35% del premio lordo 

di polizza. La cifra esatta riconosciuta per il contratto proposto è indicata nel preventivo.  
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Legenda 

I = Intermediario; M = Marchio commerciale. 

 

 

Rapporto di collaborazione orizzontale Assisolution Insurance Broker 

 



 

 

 

 
Con riferimento al contratto emesso / in emissione la misura della provvigione indicata è quella riconosciuta dall’impresa all’intermediario operante in 

rapporto diretto con la medesima (Broker o Agente). Nel caso in cui la provvigione indicata sia quella percepita da un Agente è facoltativo per il broker 

indicare anche la propria. La cifra esatta riconosciuta per il contratto proposto è indicata nel preventivo. 

 


