
Gentile Cliente,
in allegato Le uniamo i prospetti riepilogativi delle provvigioni che ci vengono corrisposte dai vari istituti finanziari, aggiornato al 18/07/2019

BANCA DI PISA E FORNACETTE 
CREDITO COOPERATIVO

Prodotto
Mutuo a Tasso Variabile, Mutuo a 

Tasso Fisso, Mutuo 5X5 Eventuali premi qualità Assicurazioni

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

0,50% dei compensi di istruttoria 
presenti, ma non determinabili al 

momento 
50% delle provvigioni percepite 

dalla Banca

BANCA CAMBIANO 1884 SPA

Prodotto
Mutui  Tasso Variabile, Variabile 

BCE, 3X3, Fisso

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

1,30%

BANCA DI ROMA 

Prodotto

Mutui Tasso Variabile, Tasso 
Variabile BCE, Tasso Fisso; Mutui 

Fondo di Garanzia Prima casa Tasso 
Fisso e Tasso Variabile 

Mutui surroga

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

0,80% 0,30%

BANCA MONTE DEI PASCHI DI 
SIENA

Prodotto
Mutuo MIO(acceso a nuova 

clientela*)
Mutuo MIO(acceso a clientela già 

acquisita)
Mutuo MIO in promozione Mutuo MIO in promozione surroga

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

1,30% per un compenso massimo 
di € 5.000,00

1% per un compenso massimo di € 
5.000,00

1,00%   (accesso a nuova clientela) - 
0,70% (accesso a  clientela già 
acquisita)  - per un compenso 

massimo di € 5.000,00                                            

0,4% per un compenso massimo di 
€ 5.000,00

Prodotto
Mutuo MIO Consap (acceso a 

nuova clientela)
Mutuo MIO Consap (acceso a 

clientela già acquisita)
Mutuo MIO Surroga/Mutuo MIO 

Consap Surroga
Eventuali premi qualità

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

1,30% per un compenso massimo 
di € 5.000,00

1% per un compenso massimo di € 
5.000,00

0,5% per un compenso massimo di 
€ 5.000,00

presenti, ma non determinabili al 
momento 

Nel caso di mutui a spread 
derogato

BANCO BPM

Prodotto

Mutuo Ipotecario a Tasso Fisso,  a 
Tasso Fisso Finito, a Tasso Variabile   

per acquisto / costruzione e/o 
ristrutturazione; Mutuo ipotecario 

a Tasso Fisso per acquisto / 
costruzione e/o ristrutturazione di 
immobili a destinazione abitativa

realizzati in bioedilizia 

Mutuo Ipotecario a Tasso Variabile 
con opzione a Tasso Fisso,  per 

acquisto / costruzione e/o 
ristrutturazione 

Mutuo commerciale a Tasso Fisso e 
Tasso Variabile (acquisto / 

costruzione /ristrutturazione di 
locali commerciali da parte di 

privati)

Eventuali premi qualità

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

0,75% per un compenso massimo 
di € 5.000,00, oltre ad evenuali 

compensi di istruttoria al momento 
non determinabili

0,95% per un compenso massimo 
di € 5.000,00, oltre ad evenuali 

compensi di istruttoria al momento 
non determinabili

0,85% per un compenso massimo 
di € 5.000,00, oltre ad evenuali 

compensi di istruttoria al momento 
non determinabili

presenti, ma non determinabili al 
momento 

BANCO DI SARDEGNA

Prodotto

Mutuo Facile( Tasso Variabile, 
Tasso Variabile BCE, Tasso Fisso, 
Blindato, Stabile, Mutuo a Rata 

Costante)

Mutuo Agevolato L.R. 32/85 - solo 
per residenti in Sardegna( Tasso 
Variabile, Tasso Variabile BCE, 

Tasso Fisso)

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

1,30% 1,30%

la provvigione sarà decurtata dello stesso valore di cui è stato ridotto lo spread standard, purché nei seguenti limiti di derogabilità: max 20 bps 
per i mutui a Tasso Variabile e max 40 bps per i mutui a Tasso Fisso; per mutui Consap 100% max 20 bps; per mutuo Mio surroga e mutuo Mio 

surroga Consap max 30 bps per i mutui a Tasso Variabile e max 60 bps per i mutui a Tasso Fisso
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BPER

Prodotto

Mutuo Tasso Variabile, Tasso 
Variabile BCE, Tasso Fisso, Tasso 
Fisso con Opzione, Mutuo Pro-
tetto, Mutuo a Rata Costante 

Eventuali premi qualità

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

1,30%
presenti, ma non determinabili al 

momento 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
SPA

Prodotto

1.  Mutui, ad eccezione del Mutuo 
Quasi Fisso, a condizioni ordinarie 
e mutui per immobili da acquisire 

tramite Asta Giudiziaria

2.  Mutui, ad eccezione del Mutuo 
Quasi Fisso,con finalità diverse 
dalla surroga, a condizioni pro-

tempore previste per la 
convenzione “Top Partner”  

3.  Mutuo BNL Spensierato,con 
finalità diverse dalla surroga, a 

condizioni pro-tempore previste 
per la convenzione “Top Partner 

PLUS”  

3.  Mutui di Surroga, ad eccezione 
del Mutuo Quasi Fisso, di 

operazioni di altre banche:    a. 
senza nuova liquidità ;  b. con 

nuova liquidità 

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

1,50% 0,90% 1,10% 0,70%

Prodotto

5.  Mutui  BNL Spensierato e 
Mutuo BNL Variabile per la 
clientela appartenente alla 

Pubblica Amministrazione (iscritti 
Inpdap) a condizioni pro-tempore 

previste per la convenzione 
“Inpdap”

6. A - Mutuo BNL Quasi Fisso a 
 condizioni ordinarie

6. B -  Mutuo BNL Quasi Fisso  per 
Surroga di operazioni di altre 

banche 

Caricamento e gestione pratiche su 
Mirò Reti Terze 

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

0,60% 0,40% 0,35%

Per tutte le operazioni 
direttamente caricate in procedura 
web, i presenti compensi saranno 

maggiorati dello 0,35% 
dell’importo del mutuo, se sono 

presenti spese di istruttoria

Prodotto

1. HELLO BANK - Mutuo fisso, 
variabile, variabile con CAP, a 

condizioni ordinarie, top partner e 
top partner plus 

3. HELLO BANK  Mutui di Surroga - 
fisso, variabile, variabile con CAP - 
di operazioni di altre banche:    a. 

senza nuova liquidità ;  b. con 
nuova liquidità 

HELLO BANK Caricamento e 
gestione pratiche su Mirò Reti 

Terze 

Assicurazioni Credit Protection BNL 
Serenity

Eventuali premi qualità

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

0,90% 0,60%

Per tutte le operazioni 
direttamente caricate in procedura 
web, i presenti compensi saranno 

maggiorati dello 0,20% 
dell’importo del mutuo, se sono 

presenti spese di istruttoria

 10% del premio effettivamente 
riconosciuto a BNL sul premio 

assicurativo dalla clientela stessa.

presenti, ma non determinabili 
al momento 

CHIANTI BANCA

Prodotto
Mutuo a Tasso Variabile (Soci e 

Non Soci) - Mutuo Modulare (Soci 
e Non Soci)

Eventuali premi qualità

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

dallo 0,45% allo 0,80% dei 
compensi di istruttoria applicati 

presenti, ma non determinabili al 
momento 

CIVIBANK

Prodotto
Mutuo a Tasso Variabile, Tasso 

Misto

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

fino ad un massimo di: 1,00 % per 
mutui con LTV fino a 80% -- 

0,75% per mutui con LTV superiore 
a 80%

CREVAL 

Prodotto
Casa Facile, Flessibile, Lavori in 

Corso - Tasso Variabile
casa Facile - Tasso fisso Plafond Casa CDP Tasso fisso

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

MIN 0,90, MAX 1,25  in base allo 
spread applicato con MIN 1,50 -  

MAX 2,95

MIN 0,90, MAX 1,25  in base allo 
spread applicato con MIN 0,90 -  

MAX 3,00

1,50 per LTV <=80 %                       
1,30 per LTV > 80%
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GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI 
RAVENNA:

LA CASSA - BANCA DI IMOLA - 
BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO

Prodotto
Mutui a Tasso Fisso, a Tasso 
Variabile, a Tasso Misto ad 

esclusione della finalità Surroga

Mutui a Tasso Fisso, a Tasso 
Variabile, a Tasso Misto, con 

finalità Surroga

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

0,80% 0,50%

CHEBANCA!

Prodotto Mutui, esclusa la finalità surroga
Mutui con finalità Surroga, con 

prodotti Tasso Fisso e Tasso 
Variabile

Mutui con finalità Surroga, con 
prodotti Rata Protetta e Variabile 

con CAP

Mutui, esclusa la finalità surroga, 
tabella Catalogo Diretto

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

1,50% 1,00% 1,20%

la provvigione riconosciuta sarà 
calcolata come differenza  tra le 
spese di istruttoria incassate da 
CheBanca! (1,50% su Capitale 
Mutuato con un minimo di € 

750,00 ed un massimo di € 2.500) e 
€ 750,00 trattenute da CheBanca!

Prodotto Mutuo Risparmio Tabelle Dismissioni Enasarco
Assicurazione Vita Metlife a premio 

unico anticipato
Assicurazione Vita Metlife a premio 

mensile

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

0,20% 1,00%
10%    del  premio  pagato 

dal 
cliente 

0,15%

Prodotto
Assicurazione Lavoro Metlife a 

premio unico anticipato
Assicurazione Lavoro Metlife a 

premio mensile
Eventuali premi qualità

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

0,10% 0,05%
presenti, ma non determinabili al 

momento 

EXTRABANCA

Prodotto Mutui a tasso variabile

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

1,10%

 GRUPPO CREDITAGRICOLE 

Prodotto
Mutuo Credit Agricole - Tasso 

Variabile
Mutuo Credit Agricole - Tasso 

Variabile con CAP
Mutuo Credit Agricole - Tasso 
Variabile con Cap - CONSAP

Mutuo Credit Agricole - Tasso Fisso Eventuali premi qualità

Provvigione calcolata sull'importo 
di 

1,50% per durate da 10 a 20 anni 1,50% per durate da 10 a 20 anni 1,50% per durate da 10 a 20 anni 1,30% per durate da 10 a 15 anni

mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

1,40% per durate da 21 a 30 anni 1,45% per durate da 21 a 25 anni 1,45% per durate da 21 a 25 anni 1,25% per durate da 16 a 25 anni
presenti, ma non determinabili 

al momento 

1,40% per durate da 26 a 30 anni 1,10% per durate da 26 a 30 anni

ING DIRECT

Prodotto
Mutui ad esclusione della finalità 

Surroga Mutui surroga

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

1,40% oltre ad evenuali compensi 
di istruttoria al momento non 

determinabili
0,80%

UNICREDIT SPA

Prodotto
Mutuo Tasso Variabile, Variabile 

con CAP, Variabile BCE, Fisso Finito CPI - STD Eventuali premi qualità

Provvigione calcolata sull'importo 
di mutuo erogato, se non 
diversamente specificato

1,00%
15% dell'importo del Premio 

Assicurativo netto
presenti, ma non determinabili al 

momento 

Cordiali saluti
Euroansa SpA

Data ________________________________________

Firma del Cliente per ricevuta

______________________________________________
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