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Uomini e donne: le differenze nella scelta delle polizze accessorie

L’assistenza  stradale  è  la  copertura  assicurativa  più  scelta,  sia  da  donne  che  da  uomini,  quando si
acquista  l’RC  auto:  è  la  principale  evidenza  dell’ultimo  studio  di  SosTariffe.it  che  ha  analizzato  i
preventivi  calcolati  nel  2017  e  ha  individuato  le  polizze  accessorie  più  diffuse  in  base  al  sesso
dell’acquirente. Tra le evidenze anche il costo medio di queste coperture, che risulta essere in media più
basso di 10€ per le donne.

Le  garanzie accessorie all’RCA  sono coperture aggiuntive con le quali i guidatori possono integrare la

propria assicurazione auto base e ottenere maggiore sicurezza alla guida: quanto sono diffuse in Italia? Un

recente studio di SosTariffe.it ha rilevato che l’87% circa dei preventivi per assicurare l’auto - calcolati sul

sito nel 2017 - contiene almeno una garanzia accessoria. Lo studio viene oggi aggiornato presentando le

differenze di genere più rilevanti in fase di acquisto di una polizza auto accessoria. 

Assistenza stradale: la più scelta sia da donne che da uomini 

Tra le polizze più diffuse, al primo posto sia per donne che per uomini, c’è l’assistenza stradale, che copre

eventuali spese per carroattrezzi o traino fino all’officina in caso di problema all’auto riscontrato durante la

marcia e che viene scelta nell’89% dei casi per quanto riguarda gli uomini, nel 90,4% per le donne1.

Praticamente a pari merito, tuttavia, ci sono altre due garanzie accessorie molto diffuse: Tutela legale (scelta

dall’88,6% degli uomini e dal 90,1% delle donne) e Infortuni al conducente (88,5% dagli uomini e 90,2%

per le donne). 

Anche furto e incendio risulta parecchio “gettonata” tra le garanzie accessorie selezionate, sia da donne che

uomini: questa copertura, infatti, risulta inclusa nel  57% di tutti i preventivi richiesti a SosTariffe.it da

uomini e nel 58% delle quotazioni richiesta da donne. La polizza per proteggere i vetri dell’auto sembra

essere più richiesta dalle donne: per questo target, infatti, la garanzia Cristalli è stata scelta quasi nel 49% dei

casi, invece per gli uomini nel 43,8% circa. 

Si attestano intorno al 30% (donne) e 31% (uomini) le richieste per Kasko Collisioni, mentre rimangono al

20% le  domande per  la  garanzia  “Eventi  Naturali” che  protegge  l’auto  da  calamità  naturali.  Meno

richieste le altre polizze accessorie: Kasko Completa (8,7% per uomini e 9,4% per donne) e atti vandalici

(8,8% uomini e 9,1% per donne). 

1 Le percentuali indicano il numero dei preventivi calcolati su SosTariffe.it nel 2017 con almeno 1 richiesta 
per la copertura accessoria indicata, rispetto al totale delle quotazioni richieste e in base al sesso analizzato. 

https://www.sostariffe.it/news/garanzie-rca-2017-costi-e-diffusione-in-italia-267126/
https://www.sostariffe.it/assicurazioni/


Garanzie accessorie aggiuntive: gli uomini i più interessati 

I dati di SosTariffe.it, tuttavia dicono qualcosa in più. Se si rapporta il totale delle richieste pervenute per

ogni garanzia accessoria al sesso del richiedente, si scopre che, in media, gli uomini sembrano essere i più

interessati alle garanzie accessorie. 

Il  70% dei preventivi pervenuti con una richiesta di almeno una polizza accessoria, infatti, proviene da

guidatori di sesso maschile, mentre il restante 30% da donne. 

Le uniche garanzie accessorie per le quali le richieste di donne superano il 31% sono Kasko completa e

Cristalli (quest’ultima sembra essere tra le più apprezzate dalle donne). 

Costi delle garanzie accessorie: per le donne costano 10 euro in meno  

A incidere sulle  scelte degli italiani relativamente all’acquisto delle singole polizze accessorie è  anche il

costo di queste polizze supplementari. 

Una delle conclusioni dello studio di SosTariffe.it è che  mediamente queste polizze accessorie costano

meno per le donne che per gli uomini. Se si calcola la media dei costi di tutte le garanzie accessorie rilevati

per gli  uomini si scopre un prezzo di 92,9 euro, mentre per le donne il valore è pari a 82,7 euro. Questo

significa che mediamente le garanzie accessorie per l’auto costano 10 euro in meno per le donne. 

Le differenze più alte di prezzo tra donne e uomini, SosTariffe.it le rileva sulla copertura Kasko Completa

(che costerebbe circa 40 euro in meno per le donne), Furto e Incendio (23 euro in meno) e Atti vandalici

(12 euro in meno). 

In linea generale la polizza complementare più economica è Tutela legale, che ha un costo medio di cerca 16

euro, mentre quella più cara è Kasko Completa che va dai 228 euro delle donne ai 269 euro per gli uomini. 

Per individuare le proposte migliori per assicurare l’auto è utile consultare il comparatore di SosTariffe.it,

grazie al quale sono stati rilevati i dati su cui si basa questo studio: https://www.sostariffe.it/assicurazioni/ 
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