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bonus.ch, assicurazioni auto: giovani vs anziani, la giostra dei premi 
 
Regolarmente, le compagnie di assicurazione auto rivedono e modificano i loro premi. L'obiettivo è 
quello di rispondere nel modo più efficace possibile agli sviluppi del mercato e ai costi generati dal 
risarcimento danni, al fine di mantenere una buona redditività e restare attrattivi per il cliente. 
L'importo del premio assicurativo è influenzato da diversi fattori, quali il profilo del richiedente (età, 
anni trascorsi dal rilascio della patente, ecc.), il tipo di veicolo (modello, età, condizioni, ecc.) o alcuni 
fattori di rischio (ad esempio, stazionamento in luoghi pubblici). Tutti questi criteri determineranno 
l'adeguamento dei premi verso l'alto o verso il basso. 
 
Il portale di confronto bonus.ch ha aggiornato il suo studio sul livello dei premi dell'assicurazione auto 
in Svizzera. I risultati ottenuti confrontando tre diversi profili di età (18 / 30 / 70 anni) non lasciano 
spazio a dubbi. I giovani devono sborsare molto di più per ottenere la stessa copertura assicurativa 
dei guidatori di età superiore. In alcuni casi, fino a 5 volte tanto. Solo la casco parziale, che copre i 
sinistri per i quali il conducente assicurato non è responsabile, è vantaggiosa per un diciottenne, e 
anche questo soltanto con alcune compagnie di assicurazione. Per tutte le altre prestazioni, i guidatori 
giovani devono pagare almeno il doppio di un automobilista trentenne. Prevedibilmente, l'età si 
conferma un fattore determinante per il premio da pagare. 
 
Per realizzare il suo studio, bonus.ch ha calcolato e rilevato gli importi dei premi direttamente sui 
diversi siti web di assicurazioni auto elvetiche. Al fine di misurare i premi in modo sistematico su 
un'identica base di informazioni, è stato stabilito e utilizzato un profilo standard, con criteri molto 
precisi sul veicolo e sul suo conducente, per ognuna delle tre categorie di età. 
 
Prima di considerare i risultati, tuttavia, va ricordato che confrontare i premi tra un assicuratore e 
l'altro è già di per sé un'impresa non facile, in quanto le franchigie e le coperture assicurative di base 
applicate non sono sempre le stesse. È tuttavia possibile e molto interessante confrontare i premi per i 
diversi profili menzionati, poiché, in linea generale, non devono esserci differenze per quanto concerne 
i due parametri sopra citati. Fa qualche volta eccezione la franchigia, che per i giovani conducenti di 
18 anni può essere più elevata. 
 
 

Guidatore di 18 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione / Tipo 

di copertura 
RC Casco parziale Casco collisione RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse (Budget) 729.50 232.10 527.50 961.60 1489.10 

AXA Winterthur (Basic) 1095.01 175.35 586.74 1270.36 1857.10 

Basilese (S) 1114.70 231.20 620.40 1345.90 1966.30 

Dextra (Car M) 1356.90 - 993.50 1343.25 2336.75 

ELVIA - - - - - 

Generali (MINIMA) 908.20 402.50 899.30 1310.70 2210.00 

Helvetia (Budget) - - 816.80 1699.00 2515.80 

La Mobiliare (Minima) 715.56 248.20 1165.94 832.67 1742.00 

Postfinance - - - - - 

smile.direct (budget) 1148.40 234.40 326.60 1382.80 1709.40 

TCS (S) 1378.70 326.50 805.90 1705.20 2511.10 

Vaudoise click2drive.ch - - 609.60 1273.80 1883.40 

Zurich (Basic) 704.50 184.70 748.00 889.20 1637.20 
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Guidatore di 30 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione / Tipo 

di copertura 
RC Casco parziale Casco collisione RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse (Budget) 268.00 236.60 152.30 504.60 656.90 

AXA Winterthur (Basic) 393.78 157.40 199.39 551.18 750.57 

Basilese (S) 337.40 193.70 143.10 531.10 674.20 

Dextra (Car M) 364.50 38.15 286.20 402.65 688.85 

ELVIA 270.20 255.30 141.90 525.50 667.40 

Generali (MINIMA) 420.80 337.80 281.10 758.60 1039.70 

Helvetia (Budget) - - 228.70 646.20 874.90 

La Mobiliare (Minima) 297.54 248.20 498.69 484.14 734.48 

Postfinance 265.75 208.05 118.30 473.80 592.10 

smile.direct (budget) 227.00 196.20 199.90 423.20 623.10 

TCS (S) 396.90 260.30 176.70 657.20 833.90 

Vaudoise click2drive.ch - - 180.20 557.80 738.00 

Zurich (Basic) 259.90 164.90 266.80 424.80 691.60 

 
 

 

Guidatore di 70 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione / Tipo 

di copertura 
RC Casco parziale Casco collisione RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse (Budget) 282.10 231.20 207.00 513.30 720.30 

AXA Winterthur (Basic) 414.19 129.26 203.80 543.45 747.25 

Basilese (S) 354.00 184.50 158.90 538.50 697.40 

Dextra (Car M) 377.35 29.80 280.15 407.15 687.30 

ELVIA 291.20 229.70 215.20 520.90 736.10 

Generali (MINIMA) 349.30 243.00 232.80 592.30 825.10 

Helvetia (Budget) - - - - - 

La Mobiliare (Minima) 297.54 248.20 523.90 484.14 759.69 

Postfinance 386.60 174.60 202.90 561.20 764.10 

smile.direct (budget) 268.80 139.80 185.50 408.60 594.10 

TCS (S) 436.30 260.30 206.50 696.60 903.10 

Vaudoise click2drive.ch - - 187.30 598.50 785.80 

Zurich (Basic) 272.40 137.30 262.00 409.70 671.70 

 
 
A differenza di quanto rilevato nello studio precedente, che mostrava come i diversi fornitori offrissero 
tariffe identiche a conducenti di 30 e di 70 anni, si rilevano ora premi nel complesso molto più 
eterogenei. La Mobiliare, TCS e la Vaudoise sono gli unici a non offrire alcuna tariffa preferenziale ai 
guidatori 'senior', qualsiasi sia il tipo di copertura (responsabilità civile, copertura casco parziale o 

casco collisione). Generali, invece, offre sconti significativi: fino al 22% in meno. Per quanto riguarda 
la responsabilità civile, quasi tutti i fornitori di servizi aumentano le tariffe per i guidatori settantenni; 
un aumento che può raggiungere il 45%. 
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Guidatore di 70 anni: supplemento di premio rispetto a un guidatore di 30 anni (%) 

Assicurazione / Tipo 
di copertura 

RC Casco parziale Casco collisione RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse (Budget) 5.26% -2.28% 35.92% 1.72% 9.65% 

AXA Winterthur (Basic) 5.18% -17.88% 2.21% -1.40% -0.44% 

Basilese (S) 4.92% -4.75% 11.04% 1.39% 3.44% 

Dextra (Car M) 3.53% -21.89% -2.11% 1.12% -0.23% 

ELVIA 7.77% -10.03% 51.66% -0.88% 10.29% 

Generali (MINIMA) - - -17.18% -21.92% -20.64% 

Helvetia (Budget) - - - - - 

La Mobiliare (Minima) 0.00% 0.00% 5.06% 0.00% 3.43% 

PostFinance 45.48% -16.08% 71.51% 18.45% 29.05% 

smile.direct (budget) 18.41% -28.75% -7.20% -3.45% -4.65% 

TCS (S) 9.93% 0.00% 16.86% 6.00% 8.30% 

Vaudoise click2drive.ch  -  - 3.94% 7.30% 6.48% 

Zurich (Basic) 4.81% -16.74% -1.80% -3.55% -2.88% 

 
 
Per i conducenti diciottenni, la situazione è ben diversa. Sui vari tipi di copertura, questa categoria di 

assicurati è soggetta a supplementi notevoli da parte di tutti gli assicuratori. Per avere un esempio 
concreto, confrontiamo i premi di un automobilista diciottenne e di un automobilista trentenne, 
entrambi assicurati presso il TCS. Per una polizza RC, il nostro giovane conducente dovrà pagare 1'379 
franchi, mentre l'automobilista trentenne pagherà soltanto 397 franchi. La Mobiliare applica il 
supplemento meno significativo, con il 140%, mentre l'aumento più importante è del 406%. 
 

Guidatore di 18 anni: supplemento di premio rispetto a un guidatore di 30 anni (%) 

Assicurazione / Tipo 
di copertura 

RC Casco parziale Casco collisione RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse (Budget) 172.20% -1.90% 246.36% 90.57% 126.69% 

AXA Winterthur (Basic) 178.08% 11.40% 194.27% 130.48% 147.43% 

Basilese (S) 230.38% 19.36% 333.54% 153.42% 191.65% 

Dextra (Car M) 272.26% - 247.13% 233.60% 239.22% 

ELVIA - - - - - 

Generali (MINIMA) - - 219.92% 72.78% 112.56% 

Helvetia (Budget) - - 257.15% 162.92% 187.55% 

La Mobiliare (Minima) 140.49% 0.00% 133.80% 71.99% 137.17% 

PostFinance - - - - - 

smile.direct (budget) 405.90% 19.47% 63.38% 226.75% 174.34% 

TCS (S) 247.37% 25.43% 356.08% 159.46% 201.13% 

Vaudoise click2drive.ch - - 238.29% 128.36% 155.20% 

Zurich (Basic) 171.07% - 180.36% 109.32% 136.73% 

 

Le differenze più lievi si riscontrano a livello di casco parziale. È un dato prevedibile, in quanto questa 
copertura concerne i sinistri per i quali non è in causa la responsabilità del conducente, come i danni 
naturali o quelli provocati da terzi. Si tratta quindi dell'unica copertura per la quale i diciottenni 
possono evitare di rimetterci e pagare proporzionalmente meno di un conducente adulto. Allianz 
Suisse, ad esempio, offre in questo caso prezzi vantaggiosi; La Mobiliare applica invece lo stesso 
premio. Per il resto, il supplemento varia tra l'11% e il 25%.  
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La differenza di premio più importante rilevata è quella per la casco collisione, ossia la copertura dei 
danni che l'assicurato può causare al suo stesso veicolo. In media, un giovane di 18 anni pagherà 3,2 
volte di più di un assicurato trentenne. Il supplemento varia dal 63% al 356% a seconda della 
compagnia. 
 
Per la casco totale (con RC), le varie compagnie appaiono allineate su una politica di supplementi 
abbastanza regolari e sostanziali per i giovani: in effetti questi devono pagare tra il 113% e il 239% in 
più di un guidatore trentenne. 
 
Infine, vale la pena di notare che la nazionalità dell'assicurato influisce significativamente 
sull'ammontare del premio. Abbiamo messo a confronto il profilo corrispondente a un conducente di 
origine serba di 18 anni con quello di un automobilista svizzero della stessa età. Possiamo vedere che 
il primo si trova a dover far fronte a premi quasi 3 volte superiori per lo stesso servizio, con lo stesso 
assicuratore. Soltanto Generali si distingue per quanto riguarda questo aspetto, proponendo tariffe 
identiche, indipendentemente dalla nazionalità dell'assicurato. 
 

Guidatore di 18 anni serbo: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione / Tipo 
di copertura 

RC Casco parziale Casco collisione RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse (Budget) 1150.00 314.80 761.80 1464.80 2226.60 

AXA Winterthur (Basic) 3233.49 283.92 1283.41 3517.41 4800.82 

Basilese (S) 1836.40 312.70 1073.10 2149.10 3222.20 

Dextra (Car M) 2204.85 -7.65 1638.00 2197.20 3835.20 

ELVIA - - - - - 

Generali (MINIMA) 908.20 402.50 899.30 1310.70 2210.00 

Helvetia (Budget) - - 1633.60 3502.10 5135.70 

La Mobiliare (Minima) - - - - - 

PostFinance - - - - - 

smile.direct (budget) 2288.10 267.10 543.50 2555.20 3098.70 

TCS (S) 2232.70 439.60 1329.70 2672.30 4002.00 

Vaudoise click2drive.ch - - 1132.50 2313.40 3445.90 

Zurich (Basic) 1998.20 218.30 2204.20 2216.50 4420.70 

 

Guidatore di 18 anni serbo: supplemento di premio rispetto a un guidatore di 18 anni svizzero (%) 

Assicurazione / Tipo 
di copertura 

RC Casco parziale Casco collisione RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse (Budget) 57.64% 35.63% 44.42% 52.33% 49.53% 

AXA Winterthur (Basic) 195.29% 61.92% 118.74% 176.88% 158.51% 

Basilese (S) 64.74% 35.25% 72.97% 59.68% 63.87% 

Dextra (Car M) 62.49% - 64.87% 63.57% 64.13% 

ELVIA - - - - - 

Generali (MINIMA) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Helvetia (Budget) - - 100.00% 106.13% 104.14% 

La Mobiliare (Minima) - - - - - 

PostFinance - - - - - 

smile.direct (budget) 99.24% 13.95% 66.41% 84.78% 81.27% 

TCS (S) 61.94% 34.64% 65.00% 56.71% 59.37% 

Vaudoise click2drive.ch - - 85.78% 81.61% 82.96% 

Zurich (Basic) 183.63% 18.19% 194.68% 149.27% 170.02% 
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Stipulare un'assicurazione auto online consente un notevole potenziale di risparmio sul premio. Con il 
comparatore bonus.ch, è facile avere una panoramica del mercato e selezionare l'offerta più adatta 
alle proprie esigenze e alle proprie finanze. Si tratta di uno strumento molto popolare, con quasi un 
milione di calcoli di premio ogni anno da parte dei visitatori del sito web. 
 
 
Accesso diretto al calcolatore di premi per l'assicurazione auto: 
https://www.bonus.ch/Assicurazione-auto/Premi-assicurazione-auto-confronto.aspx 
 
 
 
Il nostro profilo-tipo:  
 
Sesso: maschile  

Età: 18 anni / 30 anni / 70 anni 

Nazionalità: svizzera / serba 

Luogo di residenza: 1020 Renens 

Figli: nessuno 

Rilascio patente di guida: in possesso della patente dall'età di 18 anni 

Veicolo: Skoda Octavia Combi Benzina 1.0 TSI Active Break 115 HP (automatica) 

Prima messa in circolazione: marzo 2019 

Prezzo di listino: CHF 24'240.- / CHF 24'910.- (senza opzione 1) 

Equipaggiamento supplementare: CHF 2'500.- 

Chilometraggio annuo: 18'000 

Utilizzo: ad uso privato 

Parcheggio: privato, senza garage 

Leasing: no (veicolo acquistato) 

Storia assicurativa: nessun ritiro della patente, sinistro o altro precedente negli ultimi 5 anni. 

Assicurazione auto*:  

- Responsabilità civile: nessuna franchigia 

- Casco parziale: franchigia di CHF 300.00.  

- Casco collisione: franchigia a CHF 1'000.-. 

*Quando possibile. In caso contrario, l'importo più vicino possibile 

Altro: 

- Nessun corso di formazione in materia di sicurezza stradale 

- Senza protezione del bonus 

 

 

Data del calcolo: 13.05.2019 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

bonus.ch SA 

Patrick Ducret 
CEO 
Avenue de Beaulieu 33  
1004 Losanna 
021.312.55.91 
ducret(a)bonus.ch 
 
Losanna, 28 maggio 2019 

https://www.bonus.ch/Assicurazione-auto/Premi-assicurazione-auto-confronto.aspx
mailto:ducret@bonus.ch

