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Rc auto online: nel 2019 polizze online in lieve aumento rispetto al 2018
L’anno che sta per concludersi ha fatto registrare un minimo aumento (6% pari a 33 euro) dei
costi assicurativi sostenuti dagli automobilisti che abbiano scelto di sottoscrivere una polizza
online. L’ultimo studio SosTariffe.it ha stimato l’incremento del costo medio e della diffusione
dell’Rc auto, considerando la tutela base e le principali garanzie accessorie
Assicurare la nostra auto online quest'anno ci è costato un po' di più rispetto al precedente, anche se
per fortuna nel 2020 potremo avvalerci della classe di merito RCA familiare, grazie al Decreto
fiscale appena varato.
L'Osservatorio SosTariffe.it ha rilevato infatti nel 2019 un incremento minimo (+ 6%) del costo
della polizza base RC auto sottoscritta sul web, il cui prezzo medio sale di 33 euro, a fronte del
2018. Lo studio ha preso in esame oltre alla tutela base, anche le principali garanzie accessorie
(dal soccorso stradale agli infortuni del conducente, passando per la Kasko e gli atti vandalici),
facendo il punto sulle modifiche in termini di costi e diffusione nel corso dell’anno che volge al
termine.
L'indagine, condotta a dicembre 2019, ha preso le mosse da dati ricavati dai preventivi RC auto
richiesti al comparatore negli ultimi dodici mesi. Questi ultimi sono stati forniti da compagnie
assicurative dirette, cioè attive soprattutto su internet.
Garanzie RCA accessorie: le voci cresciute di più

Nel corso di un anno, dunque, il costo della polizza base è salito del 6%, crescendo di 33 euro.
Se nel 2018 bastavano 556 euro in media per la garanzia di base, nel 2019 ne sono serviti invece
589.
Anche le voci accessorie hanno subito degli aumenti, seppur moderati. In ordine di rincari,
risente dell'aumento maggiore il soccorso stradale (+ 25%). Il suo costo, infatti, è salito da una
media di 20 a 25 euro. Per un totale di 5 euro in più, che nel complesso si fanno sentire.
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Cresce un po' meno la garanzia furto e incendio (+ 23%) che da una media di 91 euro arriva a
pesare sul costo complessivo della polizza per 112 euro, pari a 21 euro in più.
Anche proteggere i cristalli nel 2019 ci è costato maggiormente (+20%): il costo medio di questa
voce è schizzato infatti da 39 a 47 euro, con 8 euro di differenza.
Ha dovuto aggiungere 6 euro invece, chi si è assicurato contro gli infortuni del conducente,
passando da spendere 37 a 43 euro (rincaro del 16%). L'aumento generale si ripercuote anche sulla
garanzia che copre il veicolo da danni legati agli eventi naturali. In questo caso si registra un
incremento di 7 euro, da 57 a 64 euro totali (pari al 13% in più).
Garanzie accessorie: gli incrementi minori
Quasi impercettibile la differenza di prezzo per la garanzia “tutela legale”, che passa da 16 a 17
euro (10% in più). La Kasko, in un anno è cresciuta solo del 5%. Ma in proporzione il suo costo si
attesta su ben 25 euro in più, passando da una media di 496 agli attuali 520 euro. Irrisorio anche
l'aumento della garanzia atti vandalici, che cresce da 92 a 94 euro (solo il 2% in più). Non
risentono di alcun aumento invece, le voci animali selvatici (ferma a 25 euro annui) e auto di
cortesia (ci costa in media sempre solo 5 euro).
Animali selvatici e soccorso stradale: le tutele più gettonate
Se invece ci concentriamo sotto il profilo della diffusione, quali sono le garanzie più richieste?
Nel corso dell'anno che sta per concludersi, è curioso notare, si è registrato un brusco
aumento per la tutela nei confronti dei danni da animali selvatici. Questa voce della polizza ha
subito infatti un aumento di diffusione pari addirittura all 88%. Si tratta di una garanzia
gettonata soprattutto da chi vive in montagna o nei pressi di parchi naturali in cui è facile incontrare
fauna autoctona, come cervi o cinghiali.
Sempre più sottoscritta anche la tutela Kasko (+ 63% di diffusione). Si tratta, com’è noto, di
una polizza, che consente al contraente di ottenere in caso di sinistro un risarcimento del danno a
prescindere dalla responsabilità. Anche se lui stesso causa un sinistro stradale.
Al terzo posto sul podio della maggiore diffusione troviamo il soccorso stradale (43% in più).
La garanzia accessoria prevede, 24 ore su 24 in Italia e all’estero, il traino dell’auto fino all’officina
più vicina nel caso in cui, in seguito a un sinistro stradale, non sia più utilizzabile. Mentre nel 2018
SosTariffe.it è il portale imparziale e gratuito che permette di confrontare tariffe e offerte delle principali utenze domestiche e servizi finanziari:
ADSL, Telefonia, Internet, Pay Tv, Energia, Gas, Conti, Mutui, Finanziamenti e prodotti assicurativi. La tecnologia sviluppata garantisce all’utente
un confronto personalizzato, accurato e basato sulle proprie esigenze.

sceglievano di avvalersene soltanto il 29% degli automobilisti, quest'anno se ne sono avvalsi molti
di più (41%). Tra le garanzie la cui diffusione è cresciuta meno nel corso dell'ultimo anno troviamo
invece a pari merito atti vandalici e auto di cortesia (+ 37%), seguite da furto e incendio (più 31%) e
infine infortuni del conducente (più 29 %).
Come risparmiare sull’Rc auto con l’uso del comparatore
Per ricercare la Rc auto più conveniente per il nostro modello di veicolo, possiamo consultare il
comparatore di SosTariffe.it, intuitivo e semplice da usare, grazie al quale sono stati rilevati i dati
del presente osservatorio: https://www.sostariffe.it/assicurazioni/auto
Inoltre, grazie all’App di SosTariffe.it, scaricabile gratis per dispositivi Android e iOS, è possibile,
oltre che individuare la polizza migliore per la propria auto, anche ottenere un comodo promemoria
per ricordare le principali scadenze legate al veicolo. Inserendo i dati del proprio mezzo di trasporto
nell’area “Memo” infatti, si riceverà un avviso in tempo utile per tenere a mente le rate delle polizze
assicurative auto. Il promemoria vale anche per i termini di pagamento annuali del bollo e la
scadenza della revisione, ed è indispensabile a evitare così odiosi sovrapprezzi per ritardo:
https://www.sostariffe.it/app/
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