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bonus.ch: età, sesso, nazionalità possono far aumentare di oltre il triplo il premio di 

una polizza auto 
 
Gli assicuratori ritoccano i premi auto una volta all’anno, se non ancora più spesso. A motivare tali adattamenti, 
da un lato, le analisi dei risarcimenti per i sinistri e, dall’altro, la situazione del mercato. L’assicuratore deve, in 
effetti, garantire al contempo redditività e competitività. Molti sono i criteri alla base del calcolo di un premio di 
assicurazione auto. Insieme o singolarmente, tali parametri possono influire sugli eventuali aggiustamenti delle 
tariffe. 
 
I giovani pagano davvero di più rispetto ad adulti e anziani? Per confermare i risultati di una sua indagine che 
risale allo scorso autunno, il comparatore bonus.ch ha calcolato, sui siti web delle compagnie di assicurazione 
auto, i premi di una polizza per una precisa tipologia di veicolo e alcuni specifici profili di conducenti, prendendo 
come esempio tipo rispettivamente un giovane di 19 anni, un adulto di 30 anni e un “senior” di 70 anni. I risultati 
sono chiari: per una RC auto, un giovane adulto deve sborsare in media una cifra 2,5 volte superiore rispetto a 
un guidatore trentenne. Anche la casco parziale, che pure copre eventi indipendenti dalla condotta di guida, non 
è risparmiata: ad eccezione di baloisedirect e TCS, che propongono gli stessi premi per tutte le fasce d’età, tutti 
gli altri assicuratori applicano ai giovani conducenti supplementi che variano tra il 12% e il 43%. La copertura 
casco completa, infine, è due volte più cara per un giovane di 19 anni. 
 
I dettagli del profilo tipo utilizzato per il nostro test sono forniti più avanti. Nelle tabelle seguenti, i risultati della 
ricerca. I premi in CHF non sono direttamente paragonabili tra assicuratori. Le coperture assicurative e le 
franchigie applicate possono infatti variare da un assicuratore all’altro; restano però identiche all’interno di una 
stessa compagnia, indipendentemente dall’età del guidatore. 
 
 

Conducente di 19 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione  RC Casco parziale Casco collisione RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

Allianz24 2178.80 473.40 3066.20 2652.20 5245.00 
Axa Winterthur Strada Basic 2048.30 307.70 1153.60 2356.00 3201.90 
baloisedirect 1963.40 257.90 1140.40 2221.30 3103.80 
Generali Formula Direct Option A - - - - 2893.30 
Helvetia Budget - - - 1889.40 3042.40 
Mobiliare MobiCar Comfort - - - - - 
smile.direct budget 2175.80 388.00 2241.50 2563.80 4417.30 
TCS 2045.30 301.10 1237.20 2346.40 3282.50 
Vaudoise Click2drive.ch - - - 1916.10 2940.60 
Zurich Connect  - 392.00 1223.40 2290.50 3455.10 

 

Conducente di 30 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione  RC Casco parziale Casco collisione RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

Allianz24 508.80 347.40 654.00 856.20 1162.80 
Axa Winterthur Strada Basic 525.20 274.70 473.70 799.90 998.90 
baloisedirect 589.00 257.90 522.70 846.90 1111.70 
Generali Formula Direct Option A - - - - 1164.80 
Helvetia Budget - - - 660.10 981.90 
Mobiliare MobiCar Comfort 644.80 418.30 1014.51 1136.45 1732.66 
smile.direct budget 535.50 304.80 656.70 840.30 1192.20 
TCS 613.60 301.10 581.90 914.70 1195.50 
Vaudoise Click2drive.ch - - - 814.90 1113.20 
Zurich Connect  - 273.20 330.50 850.70 1163.40 
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Conducente di 19 anni: quanto paga in più rispetto a un guidatore di 30 anni (%) 

Assicurazione  RC Casco parziale Casco collisione RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

Allianz24 328% 36% 369% 210% 351% 
Axa Winterthur Strada Basic 290% 12% 144% 195% 221% 
baloisedirect 233% 0% 118% 162% 179% 
Generali Formula Direct Option A - - - - 148% 
Helvetia Budget - - - 186% 210% 
Mobiliare MobiCar Standard - - - - - 
smile.direct budget 306% 27% 241% 205% 271% 
TCS 233% 0% 113% 157% 175% 
Vaudoise Click2drive.ch - - - 135% 164% 
Zurich Connect  - 43% 270% 169% 197% 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Il profilo utilizzato per l’indagine: 
 
Uomo di 19/30/70 anni, svizzero, domiciliato a Frauenfeld. È in possesso della patente rispettivamente dal 18° compleanno 
per il profilo del diciannovenne e dal 20° compleanno per i profili del ventenne e del settantenne. La sua Mazda 3 2.0 DISI 
Exclusive+, messa in circolazione nel marzo del 2011, percorre 15'000 km l’anno e passa la notte in un box privato. Il nostro 
guidatore tipo usa l’auto a titolo privato (anche all’estero) e per recarsi sul posto di lavoro. Non ha mai avuto sinistri, ritiri della 
patente o altri eventi a suo carico negli ultimi 5 anni. La sua auto è stata acquistata (non presa in leasing) e lui non ha seguito 
corsi di sicurezza stradale. Desidera assicurare l’auto a partire dal 1° marzo 2013, con la copertura di responsabilità civile, 
casco parziale senza franchigia, casco collisione con una franchigia di CHF 500.-. 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Contrariamente a quanto si potrebbe credere, i premi assicurativi per i più anziani non sono necessariamente i più elevati. Per 
un’assicurazione che comprenda responsabilità civile e casco parziale, Axa, baloisedirect, Mobiliare et TCS applicano ai 
“seniors” premi identici a quelli degli assicurati adulti. Con Allianz24, smile.direct e Zurich Connect, il conducente di 70 anni ha 
addirittura il vantaggio di un premio inferiore! Gli altri assicuratori applicano invece sovrapprezzi, che possono arrivare fino al 
30%.  

 

Conducente di 70 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione  RC Casco parziale Casco collisione RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

Allianz24 522.70 328.00 850.50 850.70 1373.20 
Axa Winterthur Strada Basic 525.20 274.70 473.70 799.90 998.90 
baloisedirect 589.00 257.90 522.70 846.90 1111.70 
Generali Formula Direct Option A - - - - - 
Helvetia Budget - - - 660.10 981.90 
Mobiliare MobiCar Comfort 644.80 418.30 1056.65 1136.45 1774.80 
smile.direct budget 528.50 282.70 608.90 811.20 1137.40 
TCS 613.60 301.10 581.90 914.70 1195.50 
Vaudoise Click2drive.ch - - - 880.30 1183.10 
Zurich Connect  - 222.20 313.80 775.60 1072.30 

 

Conducente di 70 anni: come varia il premio rispetto a un conducente di 30 anni (%) 

Assicurazione  RC Casco parziale Casco collisione RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

Allianz24 3% -6% 30% -1% 18% 
Axa Winterthur Strada Basic 0% 0% 0% 0% 0% 
baloisedirect 0% 0% 0% 0% 0% 
Generali Formula Direct Option A - - - - - 
Helvetia Budget - - - 0% 0% 
Mobiliare MobiCar Standard 0% 0% 4% 0% 2% 
smile.direct budget -1% -7% -7% -3% -5% 
TCS 0% 0% 0% 0% 0% 
Vaudoise Click2drive.ch - - - 8% 6% 
Zurich Connect  - -19% -5% -9% -8% 
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Per ciò che concerne il sesso dell’assicurato, non si riscontrano differenze di trattamento per gli assicuratori Axa, baloisedirect 
e TCS, che propongono premi identici ai loro assicurati. Tutti gli altri assicuratori prevedono per le donne riduzioni che 
possono arrivare fino al 9%. Soltanto l’assicuratore Allianz24 è in controtendenza, con un sovrapprezzo per le conduttrici sulla 
casco completa (+6%). 

Conducente donna di 30 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione  RC Casco parziale Casco collisione RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

Allianz24 484.30 316.00 694.30 800.30 1178.60 
Axa Winterthur Strada Basic 525.20 274.70 473.70 799.90 998.90 
baloisedirect 589.00 257.90 522.70 846.90 1111.70 
Generali Formula Direct Option A - - - - 1102.00 
Helvetia Budget - - - 660.10 981.90 
Mobiliare MobiCar Comfort 612.73 418.30 974.47 1104.38 1660.55 
smile.direct budget 510.00 277.10 597.00 787.10 1107.00 
TCS 613.60 301.10 581.90 914.70 1195.50 
Vaudoise Click2drive.ch - - - 798.50 1096.80 
Zurich Connect  - 255.80 307.20 804.40 1094.70 

 

Conducente donna: come varia il premio rispetto a un conducente uomo (%) 

Assicurazione  RC Casco parziale Casco collisione RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

Allianz24 -5% -9% 6% -7% 1% 
Axa Winterthur Strada Basic 0% 0% 0% 0% 0% 
baloisedirect 0% 0% 0% 0% 0% 
Generali Formula Direct Option A - - - - -5% 
Helvetia Budget - - - 0% 0% 
Mobiliare MobiCar Comfort -5% 0% -4% -3% -4% 
smile.direct budget -5% -9% -9% -6% -7% 
TCS 0% 0% 0% 0% 0% 
Vaudoise Click2drive.ch - - - -2% -1% 
Zurich Connect  - -6% -7% -5% -6% 

 

Anche la nazionalità costituisce un criterio significativo nel calcolo del premio per la polizza auto. I risultati indicano che un 
assicurato di nazionalità spagnola pagherà un supplemento che può variare tra il 5% e il 39%. Soltanto l’assicuratore Helvetia 
propone in questo caso un premio identico rispetto a un assicurato di nazionalità svizzera.  

Conducente spagnolo di 30 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione  RC Casco parziale Casco collisione RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

Allianz24 597.30 364.10 908.20 941.40 1505.50 
Axa Winterthur Strada Basic 682.80 317.40 586.10 1000.20 1268.90 
baloisedirect 636.10 300.20 596.70 936.30 1232.80 
Generali Formula Direct Option A - - - - 1390.90 
Helvetia Budget - - - 660.10 981.90 
Mobiliare MobiCar Comfort 724.74 521.90 1100.59 1319.99 1898.68 
smile.direct budget 714.00 381.00 820.90 1095.00 1534.90 
TCS 661.40 347.10 660.00 1008.50 1321.40 
Vaudoise Click2drive.ch - - - 889.00 1258.40 
Zurich Connect  - 324.70 424.00 979.20 1383.00 
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Conducente spagnolo: quanto paga in più rispetto a un conducente svizzero (%) 

Assicurazione  RC Casco parziale Casco collisione RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

Allianz24 17% 5% 39% 10% 29% 
Axa Winterthur Strada Basic 30% 16% 24% 25% 27% 
baloisedirect 8% 16% 14% 11% 11% 
Generali Formula Direct Option A - - - - 19% 
Helvetia Budget - - - 0% 0% 
Mobiliare MobiCar Comfort 12% 25% 8% 16% 10% 
smile.direct budget 33% 25% 25% 30% 29% 
TCS 8% 15% 13% 10% 11% 
Vaudoise Click2drive.ch - - - 9% 13% 
Zurich Connect  - 19% 28% 15% 19% 

 

Le tariffe degli assicuratori auto cambiano di frequente. Vale la pena informarsi per valutare il risparmio possibile con il 
passaggio ad un nuovo assicuratore. In base ai dati raccolti sul portale bonus.ch, si può constatare che ancora troppo pochi 
assicurati sono a conoscenza della possibilità di cambiare compagnia nel corso dell’anno, nel caso si cambi auto, dopo un 
sinistro o a séguito di un aumento del premio. 

Stipulare una polizza online può essere un ottimo mezzo per un maggiore risparmio sul premio di assicurazione auto. Il 
calcolatore di bonus.ch permette di ottenere in modo semplice una stima dei premi e scegliere poi un’assicurazione adeguata 
ai propri bisogni e al proprio budget. Il punteggio di soddisfazione presente per ogni assicuratore costituisce un’ulteriore 
indicazione sulla qualità delle prestazioni. Il calcolatore di premi di bonus.ch riscuote molto successo presso gli utenti, ma 
soltanto una minoranza si decide poi a richiedere un’offerta presso un assicuratore. Gli assicurati svizzeri non sembrano 
dunque approfittare appieno di questa opportunità di risparmiare. 

Accesso diretto al calcolatore dei premi per l’assicurazione auto:  

http://www.bonus.ch/Assicurazione-auto/Premi-assicurazione-auto-confronto.aspx 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

bonus.ch SA 
Patrick Ducret 
Direttore 
Avenue de Beaulieu 33 
1004 Losanna 
021.312.55.91 
ducret(a)bonus.ch 

Losanna, 26 marzo 2013 

 

 


