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CARA ASSICURAZIONE
Tra le garanzie più richieste quella per la tutela dei danni da animali selvatici(+88%)

Per la Rc auto online
costi più alti del6%
È l'aumento registrato nel 2019. Il prezzo medio salito di 33 euro
... L'anno che si è appena
concluso ha fatto registrare un minimo aumento
(6% pari a 33euro)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
principaligaranzie accessorie. Assicurare la nostra auto online quest'anno ci è
costato un pò 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 in-

fatti 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
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compagnie assicurative dirette, cioè attive soprattutto su internet.
Nel corso di un anno,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.
Se 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 naturaliin cui è facile incontrarefauna autoctona, come cervi o cinghiali.
Sempre più sottoscritta anche la tutela Kasko (+ 63%
di diffusione).
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Kasko
Eun'altra delle tutele
maggiormente richieste
dagli automobilisti
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