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È bastato un solo giorno dall’entrata in vigore del nuovo DPCM per rilevare un crollo nelle richieste di
assicurazioni.

È stato significativo l'

impatto della pandemia sul

costo delle assicurazioni auto in Italia.

A confermarlo i dati dell’Osservatorio di Facile.it.
Nel corso del mese di ottobre 2020 il
premio medio RC auto calcolato in Italia è stato di
492,03€
La variazione rispetto

a 6 mesi fa

(502,96€) è stata del -2,17%
, mentre rispetto ad ottobre 2019

L'analisi si basa su oltre 7.700.000 preventivi

raccolti da Facile.it

nel corso degli ultimi 12 mesi

.

(549,79€) la tariffa media ha segnato un calo del 10,51%
.

e delle quotazioni offerte da un panel di compagnie che rappresentano circa il 55% del mercato

RCA italiano.

A marzo

e aprile

i premi medi sono crollati

assicurative online.
Nonostante un leggero aumento

a seguito del blocco della circolazione, del calo di immatricolazioni di nuove auto e di tariffe molto più competitive offerte dalle compagnie

rilevato tra maggio

e giugno
, legato alla ripresa di circolazione e immatricolazioni, i premi medi sono tornati a scendere

da luglio
, grazie al miglioramento
delle tariffe offerte delle compagnie assicurative che, soprattutto online, hanno scelto di ridurre i prezzi offerti ai clienti in virtù del risparmio ottenuto nel 2020 a seguito del calo complessivo dei
sinistri stradali.

Fra le

garanzie accessorie, la più scelta nel mese di ottobre è stata l'

assistenza stradale
, richiesta dal

41,83%

degli utenti che hanno calcolato un preventivo RC auto.

L’aggiunta di una o più garanzie accessorie fa crescere il prezzo della polizza, ma si rivela estremamente utile in quanto evita eventuali esborsi molto più “fastidiosi” dovuti al verificarsi di
eventi non coperti dalla normale RC auto, considerando che l’età media
delle automobili in Italia è di 10,67 anni
.

Difficile fare previsioni

sull’
andamento dei premi RC auto nei prossimi mesi alla luce delle nuove limitazioni alla mobilità introdotte dal Governo.

”È bastato un solo giorno dall’entrata in vigore del nuovo DPCM per rilevare un crollo nelle richieste di assicurazioni, - ha spiegato Diego Palano

, Responsabile Assicurazioni di Facile.it - in

particolare quelle destinate a nuove immatricolazioni, soprattutto per quanto riguarda le regioni inserite nella fascia rossa”.

Venerdì 6 novembre, primo giorno dell’entrata in vigore delle

nuove regole di chiusura, le

richieste di RC auto sono diminuite, a livello nazionale, del

4% rispetto allo scorso anno, con

1 / 2

Gli effetti del Covid sulle assicurazioni auto
Scritto da A.Men
Mercoledì 18 Novembre 2020 09:51
un crollo importante

localizzato soprattutto nelle regioni rosse
, dove la diminuzione è stata del

Ancor più significativo è stato il

calo delle richieste per assicurare

Nel primo giorno di lockdown a zone, si è osservato un calo del
Al contrario, nelle aree inserite in fascia gialla

9%, con un picco del

10% in Lombardia.

veicoli nuovi.

22% nelle regioni rosse (Lombardia in testa con -27%).

la richiesta di preventivi per assicurare auto nuove è aumentata del 6%
.

“Visti questi cali tariffari così importanti - ha concluso Palano

- è importante che i consumatori cerchino di approfittarne, confrontando le molte offerte presenti sul mercato per beneficiare di
prezzi oggi ai minimi storici e garantendosi un risparmio importante, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando”.
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