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bonus.ch, assicurazioni auto: nonostante i premi più bassi, età e nazionalità hanno sempre un forte 
impatto sul prezzo della polizza 
 
Continua, nel 2020, la tendenza al ribasso per i premi delle assicurazioni auto. Vi sono però dei profili 
di assicurato per i quali i prezzi continuano ad essere significativamente più alti per prestazioni 
identiche. È ciò che accade ai giovani e agli assicurati di nazionalità straniera: per alcuni tipi di 
copertura, sono a volte costretti a sborsare fino a quattro volte tanto.  
 
Il portale di comparazione online bonus.ch ha rinnovato la sua indagine annuale sul livello dei premi 
delle assicurazioni auto in Svizzera. Nel mese di giugno, sono state rilevate le tariffe di tutti i principali 
assicuratori per tre diversi profili di età (18 / 30 / 70 anni). L'indagine mostra un generale 
abbassamento dei premi rispetto all'anno scorso. Ma i giovani guidatori svizzeri e gli assicurati di 
nazionalità straniera continuano a pagare molto di più. Per un'identica copertura assicurativa, il 

320%! sovrapprezzo può arrivare quasi al 
 
Un tempo rari e puntuali, oggi come oggi gli aggiustamenti dei premi da parte delle compagnie di 
assicurazione auto sono cosa di tutti i giorni. Gli adeguamenti delle tariffe sono indispensabili per 
rispondere a una concorrenza sempre crescente, e sono per di più velocizzati e facilitati dalla 
digitalizzazione del settore: è semplice elaborare, in tempi brevi, nuove offerte assicurative. Il 
risultato è un sistema concorrenziale sempre più dinamico. La crescente digitalizzazione e l'intensa 
concorrenza tra compagnie non possono che favorire l'interesse dei consumatori; prova ne è il fatto 
che, ormai da anni, il livello medio dei premi sul mercato delle assicurazioni auto è in diminuzione. 
 
Una comparazione tra le tariffe per un giovane conducente svizzero di 18 anni e quelle per un suo 
connazionale di 30 anni è sufficiente a mettere in rilievo l'importante differenza di premio legata al 
parametro età. In media, per beneficiare di una copertura assicurativa identica rispetto a un 
guidatore di una fascia d'età superiore, un giovane deve spendere due volte e mezzo di più, e quasi 
tre volte di più per una semplice polizza di responsabilità civile. A far rilevare la differenza più 
importante è Vaudoise, con un supplemento di 319.22% per la RC. In cifre, si tratta di un premio 
annuo di 1'570.80 franchi per un giovane rispetto ai 374.70 franchi di un trentenne. La differenza 
meno marcata per una RC si rileva invece da Generali, con uno scarto del 116.22%. 
 

Conducente di 18 anni: sovrapprezzo rispetto a un conducente di 30 anni (%) 

Assicurazione RC RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse 172.47% 91.33% 126.38% 

AXA Winterthur 217.32% 136.61% 144.69% 

Basilese Assicurazioni 157.44% 101.72% 120.96% 

Dextra 226.47% 138.73% 159.77% 

ELVIA - - - 

Generali 116.22% 74.52% 115.78% 

Helvetia 222.65% 176.63% 198.75% 

La Mobiliare 142.98% 74.80% 141.22% 

Postfinance - - - 

smile.direct 247.67% 133.07% 67.58% 

TCS 156.70% 102.96% 124.27% 

Vaudoise 319.22% 205.69% 224.11% 

Zurich 170.89% 101.25% 131.68% 

 
La nazionalità dell'assicurato ha un impatto considerevole sul livello del premio. La differenza tra un 
assicurato di 18 anni svizzero e uno di nazionalità serba della stessa età è impressionante: 
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quest'ultimo si troverà a dover pagare, in media, l'83.04% in più. Nel caso più estremo, le tariffe per 
un diciottenne serbo sono quasi il triplo rispetto a quelle di un giovane svizzero! L'unica compagnia a 
proporre premi identici a entrambi i profili è Generali. 
 

Conducente di 18 anni di nazionalità serba: sovrapprezzo rispetto a un conducente di 18 anni 
svizzero (%) 

Assicurazione RC RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse 57.80% 52.53% 49.67% 

AXA Winterthur 195.23% 176.41% 158.30% 

Basilese Assicurazioni 82.49% 73.13% 75.23% 

Dextra 57.99% 52.16% 48.46% 

ELVIA - - - 

Generali 0.00% 0.00% 0.00% 

Helvetia 119.79% 111.97% 107.59% 

La Mobiliare 36.79% 34.97% 62.32% 

Postfinance - - - 

smile.direct 98.97% 76.51% 72.79% 

TCS 80.96% 72.38% 74.95% 

Vaudoise 77.98% 68.61% 70.74% 

Zurich 183.56% 142.96% 167.02% 

 
Quando si tratta, poi, della differenza di premio tra un giovane conducente serbo di 18 anni e un 
automobilista di 30 anni di nazionalità svizzera, le differenze di premio arrivano alle stelle. Da Axa 
Winterthur, il giovane serbo dovrà pagare, rispetto al suo omologo trentenne svizzero, l'836.82% in 
più per una RC! In cifre, si tratta rispettivamente di 3'001.47 e 320.39 franchi di premio: una 
differenza di ben 2'681.08 franchi. Per una polizza di responsabilità civile, il sovrapprezzo per un 
conducente diciottenne serbo è in media del 470.97%, risultando invece del 370.50% per l'insieme 
delle coperture. 
 

Conducente di 18 anni di nazionalità serba: sovrapprezzo rispetto a un conducente di 30 anni 
svizzero (%) 

Assicurazione RC RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse 329.96% 191.84% 238.83% 

AXA Winterthur 836.82% 554.03% 532.03% 

Basilese Assicurazioni 369.82% 249.24% 287.20% 

Dextra 415.78% 263.24% 285.66% 

ELVIA - - - 

Generali 116.22% 74.52% 115.78% 

Helvetia 609.15% 486.37% 520.17% 

La Mobiliare 232.38% 135.92% 291.56% 

Postfinance - - - 

smile.direct 591.76% 311.40% 189.56% 

TCS 364.52% 249.86% 292.37% 

Vaudoise 646.12% 415.43% 453.40% 

Zurich 668.14% 388.94% 518.64% 
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Il confronto tra un automobilista svizzero trentenne e un settantenne fa rilevare, invece, una novità 
rispetto allo studio effettuato nel 2019. Quest'anno, alcuni assicuratori propongono ai "seniors" un 
premio più conveniente per quanto riguarda la RC: una novità rispetto all'anno scorso. Axa 
Winterthur et Generali propongono in effetti tariffe più basse agli assicurati più anziani che non ai 
trentenni. Per una copertura casco, parziale o totale, non si rilevano differenze significative sulla 
media dei premi: ciascuno dei due profili può approfittare di una buona tariffa in funzione della 
compagnia scelta. 
 

Conducente di 70 anni: differenze di premio rispetto a un conducente di 30 anni (%) 

Assicurazione RC RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse 1.95% 0.06% 6.09% 

AXA Winterthur -18.35% -14.79% -9.73% 

Basilese Assicurazioni 4.91% 0.98% 3.40% 

Dextra 13.12% 4.32% 6.36% 

ELVIA 1.34% -6.49% -1.54% 

Generali -17.09% -21.81% -19.83% 

Helvetia - - - 

La Mobiliare 0.00% 0.00% 2.64% 

Postfinance 50.22% 23.29% 33.56% 

smile.direct 18.39% -1.66% -34.02% 

TCS 4.80% 1.03% 3.74% 

Vaudoise - - - 

Zurich 4.78% -4.61% -3.53% 

 
Con una concorrenza sempre più dinamica sul mercato delle assicurazioni auto, è essenziale 
comprendere che i premi cambiano rapidamente, e che le offerte assicurative sono sempre più 
numerose. Ciò significa che ogni singolo consumatore può realizzare un risparmio considerevole 
tramite il confronto fra assicurazioni. 
 
Stipulare un'assicurazione auto online consente di risparmiare molto sui premi. Con il comparatore di 
bonus.ch, ottenere una panoramica del mercato e selezionare l'offerta che risponde al meglio alle 
proprie esigenze, anche economiche, è molto facile. Prova ne è la popolarità dello strumento di 
comparazione, che registra ogni anno quasi un milione di calcoli di premio. 
 
Accesso diretto al calcolatore di premi per l'assicurazione auto: 
https://www.bonus.ch/Assicurazione-auto/Premi-assicurazione-auto-confronto.aspx 
 
 
Metodologia di calcolo e confronto: 
 
I premi sono stati rilevati direttamente online sui portali dei diversi assicuratori auto in Svizzera. Al 
fine di ottenere una comparazione ottimale, è stato preventivamente definito un profilo tipo, basato 
su specifici criteri per quanto riguarda il veicolo e il suo conducente. 
 
È importante tenere conto del fatto che ogni assicuratore ha le proprie specificità, e che non è 
dunque sempre possibile ottenere coperture assicurative perfettamente identiche tra le compagnie. 
In alcuni casi, la scelta della franchigia è limitata e/o alcune coperture sono automaticamente incluse 
nella polizza: si tratta di fattori che pososno rendere assai complesso il confronto tra i diversi 
assicuratori. 
 

https://www.bonus.ch/Assicurazione-auto/Premi-assicurazione-auto-confronto.aspx
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La comparazione dei premi per diversi profili di età presso uno stesso assicuratore, invece, oltre che 
molto interessante, è anche di più facile realizzazione. Vi sono in effetti, molte meno differenze a 
livello dei parametri che abbiamo menzionato. La sola particolarità può riguardare il fatto che ai 
conducenti diciottenni è spesso imposta una franchigia più elevata.  
 

Conducente di 18 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse 742.20 973.50 1513.60 

AXA Winterthur 1016.65 1183.92 1726.14 

Basilese Assicurazioni 686.60 901.30 1299.70 

Dextra 939.25 1010.90 1749.30 

ELVIA - - - 

Generali 993.30 1403.70 2348.80 

Helvetia 1216.40 1511.50 2262.70 

La Mobiliare 859.42 1071.75 2107.96 

Postfinance - - - 

smile.direct 671.00 912.00 1441.20 

TCS 790.90 1027.00 1555.10 

Vaudoise 1570.80 1800.80 2615.90 

Zurich 669.10 886.50 1658.40 

 
 

Conducente di 30 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse 272.40 508.80 668.60 

AXA Winterthur 320.39 500.36 705.43 

Basilese Assicurazioni 266.70 446.80 588.20 

Dextra 287.70 423.45 673.40 

ELVIA 304.90 480.80 822.50 

Generali 459.40 804.30 1088.50 

Helvetia 377.00 546.40 757.40 

La Mobiliare 353.70 613.13 873.86 

Postfinance 243.45 415.25 521.85 

smile.direct 193.00 391.30 860.00 

TCS 308.10 506.00 693.40 

Vaudoise 374.70 589.10 807.10 

Zurich 247.00 440.50 715.80 
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Conducente di 70 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC RC + casco parziale RC + casco totale 

Allianz Suisse 277.70 509.10 709.30 

AXA Winterthur 261.60 426.34 636.76 

Basilese Assicurazioni 279.80 451.20 608.20 

Dextra 325.45 441.75 716.20 

ELVIA 309.00 449.60 809.80 

Generali 380.90 628.90 872.60 

Helvetia - - - 

La Mobiliare 353.70 613.13 896.89 

Postfinance 365.70 511.95 697.00 

smile.direct 228.50 384.80 567.40 

TCS 322.90 511.20 719.30 

Vaudoise - - - 

Zurich 258.80 420.20 690.50 

 
 
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 2020 

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.-  

- 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 

 
Calcolo effettuato in data: 03.06.2020 
 
 
Per ulteriori informazioni: 



 
 
 

 
 

6 
 

 
bonus.ch SA 
Servizio comunicazioni 
Place Chauderon 20b 
1003 Losanna 
021.312.55.91 
scheller(a)bonus.ch 
 
 
Losanna, 8 luglio 2020 

mailto:ducret@bonus.ch

