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Assicurazione auto in Lombardia: a Lodi prezzi più bassi, per le donne preventivi più cari

A Lodi in media si paga 456 euro per assicurare l’auto, a Sondrio il  prezzo sale a 577 euro. Questa
conclusione emerge dall'ultimo studio di SosTariffe.it, che ha analizzato tutti i preventivi effettuati sul
portale durante il 2016 dagli utenti lombardi, individuando anche le differenze di prezzo tra uomini e
donne. Secondo l’osservatorio, mediamente, in regione le donne pagano il 3% in più per RC auto e Varese
è la provincia con la differenza più ampia a sfavore delle signore. 

In Lombardia, mediamente, il costo per l’assicurazione auto è pari a 493 euro. Le donne pagano un 3% in

più rispetto agli uomini e gli automobilisti di Lodi sono quelli che spendono di meno per la polizza RCA:

sono questi alcuni dei dati elaborati da SosTariffe.it nell’ultimo osservatorio di settore che ha analizzato tutti

i preventivi lombardi pervenuti al popolare sito di confronto tariffe durante gennaio 2017. 

L’indagine  ha  stimato,  non solo  tutti  i prezzi  medi  delle  polizze  RC auto  in  Regione  e  in  ciascuna

provincia, ma anche le differenze di costo tra uomini donne, in modo da valutare se il sesso dell’assicurato

sia un fattore di variazione decisivo sul costo del preventivo per assicurare l’auto. 

Il confronto dei preventivi Rc Auto online consente agli automobilisti di valutare diverse alternative e di

scegliere l’opzione più adeguata secondo il proprio profilo assicurativo. Nell’elaborazione dei preventivi e

nella determinazione del prezzo finale della polizza RCA influiscono, ricordiamo, molti fattori diversi, tra cui

il sesso del guidatore e il numero di incidenti dichiarati ogni anno dagli assicurati. 

Analizzando  i  preventivi  richiesti  dagli  utenti  lombardi  sul comparatore  per  assicurazione  auto

(http://www.sostariffe.it/assicurazioni/auto) a gennaio 2017, SosTariffe.it ha calcolato il costo per assicurare

l’auto nelle diverse province della regione, individuando eventuali differenze tra richiedenti donne e uomini. 

I dati dello studio di SosTariffe.it per la Lombardia sono riassunti nella seguente tabella:

A Lodi i preventivi più bassi, Sondrio la più 
cara 

Come si può vedere dai dati elaborati da SosTariffe.it,

il  prezzo  medio  pagato  per  assicurare  l’auto  in

Lombardia è pari a 493 euro all’anno, ma questo costo

per RC Auto varia da provincia a provincia. Quella

più economica, mediamente, risulta essere  Lodi, dove

per  assicurare  il  veicolo  si  spendono circa  456 euro

all’anno. 

http://www.sostariffe.it/assicurazioni/auto
https://www.sostariffe.it/assicurazioni/auto


Sondrio è, invece, la provincia più salata se si parla di assicurazioni per l’auto: qui il prezzo dei preventivi

annuali è in media di 577 euro, dunque 122 euro di spesa in più rispetto agli assicurati residenti a Lodi. 

Se si analizzano, invece, i dati in relazione al sesso di chi effettua la richiesta di preventivo si scopre che

Bergamo risulta essere la provincia più economica per le automobiliste donne. Lodi, invece, rimane sempre

la provincia più conveniente per gli uomini. 

Confrontando questi  risultati  con un  precedente studio di  SosTariffe.it  sull’assicurazione Rc Auto in

Lombardia,  pubblicato lo scorso anno, si evince come il  prezzo medio della polizza sia diminuito; ad

ottobre 2016 in effetti, la media versata dai guidatori lombardi per assicurare l’auto era pari a 521 euro, il

che evidenza un calo del 6% a gennaio 2017 sul prezzo medio dell’assicurazione per l’auto in Lombardia.

Ad ottobre 2016, inoltre, non risultavano differenze tra donne e uomini in termini di costo dei preventivi

RC auto.

RC Auto: le differenze tra uomini e donne in Lombardia nel 2017  

Tramite l’indagine di SosTariffe.it sulle assicurazioni per l’automobile è stato possibile individuare anche le

province lombarde dove c’è più differenza tra donne e uomini in termini di costo delle polizze RCA.

In questo senso, Varese risulta la provincia con la disparità maggiore: qui la differenza tra donne e uomini è

pari al 10,4% a favore dei signori, che si traduce in 70 euro in meno di spesa annua rispetto il gentil sesso.  

Pavia, Como, Cremona e Lodi sono altre province nelle quali i preventivi Rc auto per le guidatrici donne

superano di  oltre  l’8% quelli  degli  uomini,  con  differenze di  costo che vanno dai  45 euro ai  55  euro

all’anno. 

A Bergamo e Mantova, invece, si registrano preventivi più favorevoli per le signore: in queste due province,

infatti, SosTariffe.it ha stimato una differenza rispettivamente del 7,5% e del 10% a favore delle donne

rispetto gli uomini, con sovrapprezzi per questi ultimi che vanno dai 34 euro ai 46 euro all’anno. Nelle altre

province  lombarde,  infine,  si  può  affermare  invece  che  non  esistano  differenze  significative  rispetto  i

preventivi RC auto ottenuti online da automobilisti donne e uomini. 

Come sono cambiati i preventivi RCA nell’ultimo anno

Confrontando i dati  del 2017 con quelli  del 2016 pubblicati  precedentemente da SosTariffe.it,  emergono

variazioni tra i costi dei preventivi RCA anche a livello provinciale, sia tra donne che tra uomini. 

In particolare, nel caso delle signore, le polizze Rc Auto sono aumentate mediamente nel 2017 del 35% in

provincia di Varese, del 25% a Pavia e Como e del 12% a Bergamo. In provincia di Lecco si è registrato

un incremento del 9% nel 2017 sui preventivi RCA per le donne, e del 3% circa a Monza Brianza. Non ci

sono variazioni significative tra il 2016 e il 2017 nei prezzi dei preventivi delle signore residenti in provincia



di Mantova e Sondrio. I preventivi RCA, invece, si sono alleggeriti nel 2017 per le donne delle province di

Lodi (-1%), Cremona (-4%), Milano (-12%) e Brescia (16%). 

Per quanto riguarda gli uomini, l’analisi di SosTariffe.it evidenza un aumento nei prezzi dell’assicurazione

RC auto nel 2017 rispetto il 2016  solo nella provincia di Pavia (+5%),  e nessuna variazione a  Monza

Brianza.  In  tutte  le  altre  province  si  sono  registrati  cali  nei  costi  medi  dei  preventivi,  alcuni  molto

significativi come a Lecco (-25%) e Lodi (-21%), ma anche in provincia di Brescia e Varese (-13%). Sono

stati  evidenziati  preventivi  più bassi  anche nelle province di  Como (-9%),  Bergamo e  Mantova (-5%),

Sondrio e Cremona (-3%) e Milano (-2%).

I dati sono stati estrapolati da SosTariffe.it grazie allo strumento di comparazione delle assicurazioni auto

che  permette  di  confrontare  i  preventivi  delle  principali  compagnie  attive  in  Italia:

http://www.sostariffe.it/assicurazioni/auto. 
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