
Sondaggio bonus.ch sul leasing auto: chi prova il leasing non lo lascia più 
 
Il pagamento in contanti rimane il mezzo di finanziamento preferito quando si acquista un’autovettura, ma il 
leasing auto si sta diffondendo! Che cosa pensano gli Svizzeri di questo tipo di finanziamento? Una volta che ci si 
decide per il leasing, lo si sceglie nuovamente? Quali sono i vantaggi e gli inconvenienti percepiti?    
 
Il portale di confronto bonus.ch ha svolto di recente uno studio sul tema del leasing auto, al fine di comprendere 
meglio il comportamento e le opinioni dei consumatori svizzeri rispetto a questo tipo di finanziamento. Più di 
1’700 persone hanno risposto a domande riguardanti, tra l’altro, il finanziamento della propria auto, la conoscenza 
della legge sul credito al consumo, i vantaggi e gli inconvenienti del leasing per loro e l’utilità di uno strumento di 
raffronto online. I risultati del sondaggio mettono in evidenza gli elementi seguenti: 
 
1. Come ha finanziato l’automobile che possiede attualmente?   
 
Quasi la metà delle persone interrogate ha pagato l’automobile in contanti, il 34% l’ha finanziata con un leasing. 
Solo il 6% dei partecipanti l’ha acquistata tramite un prestito bancario. L’automobile guidata attualmente dal 4% 
del campione non è di proprietà, ma è un’auto aziendale. Il 4% ha chiesto soldi in prestito a familiari o amici per 
poter acquistare l’auto e il 4% ha ricevuto l’automobile in regalo.  
 

 
 
Uno studio comportamentale sulle automobili svolto in parallelo mostra che le persone che hanno ricevuto 
l’automobile in regalo sono in maggioranza donne. È stato anche evidenziato che, nel campione, a finanziare il 
veicolo con leasing sono state per la maggior parte donne. Si sono altresì delineate alcune tendenze regionali: in 
Svizzera tedesca, la percentuale di persone che hanno finanziato l’automobile con leasing è molto meno elevata 
che nelle regioni franco- e italofone della Svizzera.  
 

 



Alla domanda se prevedevano di procurarsi prossimamente una nuova vettura, il 16,1% delle persone interrogate 
ha risposto in maniera affermativa. Tra le persone che non possiedono automobili, circa il 9% pensa di 
procurarsene una in un futuro prossimo. Quanto alle persone già in possesso di una vettura, al 78% di esse 
piacerebbe comprarsene presto una. Tra queste, la maggioranza è costituita da persone che guidano la stessa 
vettura da più di 5 anni. 

 
             Prevede di acquistare prossimamente    In previsione di finanziare una prossima auto 
                       una vettura?                con un leasing, la vettura attuale è: 
 

    
 
 
Si può osservare che le persone che hanno già finanziato una volta un’auto con un leasing sceglieranno questo 
tipo di finanziamento anche per l’acquisto di una nuova autovettura. In effetti, il 60% del campione che prevede 
di finanziare il prossimo veicolo con un leasing ha già finanziato in questo modo la vettura che guida attualmente. 
Ma anche il 22% delle persone che hanno pagato l’auto in contanti, come anche il 10% di quelle che hanno 
optato per un finanziamento con credito privato, dicono di prevedere l’opzione leasing per una prossima 
automobile.  
 
2. Come giudica le sue conoscenze della legge sul credito al consumo? 
 
Il 94% delle persone interrogate ammette che le conoscenze che ha della legge sul credito al consumo, la quale 
disciplina anche il leasing, non sono molto buone. Una persona su quattro nel campione ritiene che le proprie 
conoscenze in materia siano soddisfacenti, il 21% le giudica buone. Parallelamente, il 18% afferma di avere 
conoscenze passabili, mentre per il 16% sono solo mediocri e per il 13% persino insufficienti. Solo il 6% ritiene di 
avere un’ottima conoscenza della legge. 
 

 
 



3. Qual è, secondo lei, il vantaggio principale del leasing auto? 
 
Per uno su due del campione, il vantaggio principale di questa soluzione di finanziamento sta nel fatto che non 
sono necessari investimenti preventivi. Il fatto che i tassi di leasing sono generalmente più bassi di quelli di un 
credito privato è il vantaggio principale per il 19% dei partecipanti; il 14% apprezza che il contratto di leasing 
offra modalità flessibili; che il leasing sia disciplinato dalla legge LCC è giudicato vantaggioso dal 12% del 
campione interpellato. Solo il 7% vede come vantaggio principale del leasing l’assenza di costi legati alla perdita 
di valore del veicolo. 
 

 
 
 
4. Qual è, secondo lei, l’inconveniente principale del leasing auto? 
 
Per più di un quarto degli interrogati, l’inconveniente principale del leasing è che si tratta di un impegno 
importante e di lunga durata. Il 20% considera i sovraccosti legati agli interessi piuttosto impegnativi, il 19% 
afferma che ciò che li disturba di più è non essere proprietari del veicolo. Per il 14% l’inconveniente principale è 
che le spese annesse sono elevate, per il 13% che le condizioni del contratto sono molto severe. Il 9% critica 
l’obbligo di continuare il pagamento delle mensilità anche se la vettura è incidentata.  
 

 
 



5. Il leasing: solo per chi ha i mezzi? Una fonte di indebitamento? 
 
Alla domanda se il leasing convenga prima di tutto alle persone che hanno i mezzi per acquistare un’auto, ma che 
non desiderano immobilizzare liquidità, il 54% del campione non si dichiara d’accordo, mentre il 46% risponde in 
modo affermativo a questa domanda. Tuttavia, il 90% degli interrogati è del parere che il leasing possa essere 
una fonte di indebitamento perché un imprevisto può indebolire la situazione finanziaria di qualsiasi individuo.  
 
       Per coloro che possono permetterselo?                    Leasing: una fonte d’indebitamento?  

 

                        
 
 
6. L’assicurazione rate, utile per proteggersi contro l’indebitamento? 
 
Alla domanda se pensano che la possibilità di includere un’assicurazione rate nel contratto di leasing sia utile per 
proteggersi contro il rischio di indebitamento, il 67% degli interrogati risponde in modo affermativo, contro il 33% 
che non si dichiara d’accordo. È importante sottolineare che l’assicurazione rate copre il contraente solo in alcune 
circostanze, per esempio in caso di incidente, di malattia, di licenziamento senza responsabilità o in caso di 
incapacità totale di lavorare. Inoltre, le rate sono prese in carico solo fino a un valore massimo stipulato nelle 
condizioni dell’assicurazione. Al fine di evitare cattive sorprese, è necessario studiare in dettaglio quanto è scritto 
nel contratto prima di firmarlo! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Un comparatore di leasing online: è utile? 
 
Il mercato del leasing è complesso: i tassi variano notevolmente da un istituto all’altro e quindi la decisione di 
optare per questo tipo di finanziamento deve essere ben ponderata. Alla domanda se, nella presa decisionale sul 
finanziamento di una nuova autovettura, un comparatore di leasing online sia uno strumento utile, più del 90% 
dei partecipanti al sondaggio risponde affermando l’utilità di un tale comparatore e il 47% pensa che sia molto 
utile. Solo il 6% dubita dell’utilità di uno strumento di raffronto di leasing online. 
 

 
 
Conclusioni 
 
Quasi un interrogato su due ha pagato l’auto in contanti, ma più del 30% l’ha finanziata tramite il leasing auto. 
Nella Svizzera romanda e italiana, il numero di persone che hanno optato per questo tipo di finanziamento è 
molto più alto che nella Svizzera tedesca. Un fatto sorprendente: il 94% degli interrogati confessa di non avere 
conoscenze molto buone sul credito al consumo (LCC), legge che disciplina anche i contratti di leasing.  
 
Per la maggior parte delle persone interrogate, il vantaggio principale del leasing sta nel fatto che non necessita 
d’investimenti preventivi; l’inconveniente principale percepito è che comporta un investimento importante e a 
lungo termine. Anche il fatto che il leasing comporti sovraccosti legati al pagamento a rate è valutato 
negativamente da un gran numero di persone. Così, quasi il 90% pensa che il leasing possa essere una fonte di 
indebitamento in caso di imprevisti, e circa il 70% ritiene che un’assicurazione rate possa essere utile per 
proteggersi contro il rischio di non riuscire più a effettuare i versamenti.  
 
Va sottolineato che, tra le persone che hanno già finanziato un’autovettura con leasing, il 60% deciderà di optare 
per questo tipo di finanziamento anche per una prossima autovettura. Le persone che prendono in considerazione 
l’idea di procurarsi un’auto con leasing dovrebbero comunque valutare la propria situazione in modo realista, sul 
medio e lungo termine.  
 
Al fine di aiutare i consumatori che desiderino orientarsi in materia di leasing, bonus.ch mette ora a disposizione 
un calcolatore di leasing e un calcolatore di budget. La nuova rubrica leasing evolverà in questi prossimi mesi in 
funzione delle esigenze dei consumatori.  
 
Link per la rubrica leasing: http://www.bonus.ch/zrW39JP.aspx 
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