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bonus.ch, assicurazioni auto: età e nazionalità, i due parametri che portano i premi alle stelle! 
 
I guidatori in giovane età e quelli di nazionalità straniera si trovano a dover pagare premi molto più 
alti degli altri assicurati per la polizza auto. Se poi l'assicurato ha la disgrazia di rappresentare 
entrambe le categorie, potrà aspettarsi una differenza di premio anche del 690%! Percentuali che si 
traducono in cifre che sfiorano i 4'000 franchi per una casco totale. 
 
Ogni anno, il portale di comparazione online bonus.ch realizza un sondaggio sui premi delle 
assicurazioni auto in Svizzera. Al fine di confrontare le tariffe, a fine maggio 2021 il comparatore ha 
rilevato i premi di tutti i principali assicuratori per tre diversi profili di età (18 / 30 / 70 anni). I 
risultati: se le tariffe hanno subito notevoli variazioni rispetto all'anno scorso, vi sono parametri, 
come l'età e la nazionalità, che hanno ancora un impatto estremamente significativo sul premio. 
 

Confronto dei premi: conducente svizzero (30 anni) vs conducente serbo (18 anni) 
 

Giovane età e nazionalità straniera: ecco i due parametri che fanno salire alle stelle il prezzo di una 
polizza auto in Svizzera. Per verificarlo, è sufficiente confrontare i premi che deve pagare un 
guidatore svizzero di 30 anni con quelli di un assicurato serbo di 18 anni. 
 
Quest'ultimo deve sborsare fino a 8 volte di più per le stesse prestazioni. In media, il sovrapprezzo è 
del 368%, e per una semplice polizza RC raggiunge addirittura il 445%. La differenza meno 
significativa si rileva per la compagnia Generali: dal 101% al 148% a seconda del tipo di copertura 
(RC, casco parziale o casco totale). 
 
In cifre, queste percentuali si traducono in differenze di prezzo fino a 3'779 franchi per una casco 
totale! Se prendiamo uno stesso assicuratore, un conducente serbo di 18 anni paga infatti 4'512 
franchi, contro i 733 franchi di un assicurato svizzero di 30 anni. 
 

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

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 332.58% 193.07% 242.45% 

AXA Winterthur 689.97% 544.60% 560.59% 

Basilese Assicurazioni 369.61% 246.68% 285.60% 

ELVIA 400.00% 263.47% 367.23% 

Generali 125.23% 101.40% 148.21% 

Helvetia 534.60% 425.14% 473.64% 

La Mobiliare 228.40% 136.91% 281.69% 

Postfinance - - - 

Simpego 513.53% 385.06% 382.27% 

smile.direct 516.40% 285.40% 322.60% 

TCS 364.61% 254.30% 294.47% 

Vaudoise 595.36% 380.25% 415.62% 

Zurich 668.38% 388.62% 515.36% 

 
Confronto dei premi: conducente svizzero (18 anni) vs conducente serbo (18 anni) 
 
Per due profili della stessa età, ma di nazionalità diverse, le differenze permangono significative. In 
media, un giovane guidatore di nazionalità serba paga l'81% in più di un assicurato svizzero di 18 
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anni. Il sovrapprezzo più alto per uno stesso assicuratore è del 184%. Solo Generali propone un 
premio praticamente equivalente, indipendentemente dalla nazionalità. 
 

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

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 59.89% 54.49% 51.80% 

AXA Winterthur 176.05% 162.62% 151.32% 

Basilese Assicurazioni 82.47% 72.77% 75.03% 

ELVIA 50.26% 45.11% 45.69% 

Generali -0.19% 1.21% 3.61% 

Helvetia 88.44% 83.21% 89.15% 

La Mobiliare 36.90% 35.11% 61.87% 

Postfinance - - - 

Simpego 105.73% 97.31% 91.24% 

smile.direct 98.90% 77.93% 73.36% 

TCS 80.88% 72.65% 75.05% 

Vaudoise 77.99% 68.61% 70.74% 

Zurich 183.58% 143.01% 166.56% 

 
Confronto dei premi: guidatore svizzero di 18 anni vs 30 anni 
 
Più ancora della nazionalità, il fattore che condiziona maggiormente il premio è l'età del conducente. 
In media, un giovane automobilista svizzero si trova a dover sborsare un sovrapprezzo del 157% per 
la stessa copertura offerta a un assicurato di età adulta! Un'assicurazione di responsabilità civile, poi, 
gli costa addirittura quasi tre volte di più. 
 
Come l'anno scorso, è la Vaudoise a presentare la differenza di tariffa più elevata (291%). In cifre, si 
tratta di un premio annuo di 1'540.- franchi per un giovane rispetto ai 394.- franchi di un trentenne. 
La differenza meno marcata per una RC si rileva invece da Generali, con uno scarto del 126%, che 
comunque si traduce in un sovrapprezzo di CHF 564.-. 
 

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

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 170.55% 89.69% 125.60% 

AXA Winterthur 186.17% 145.45% 162.85% 

Basilese Assicurazioni 157.36% 100.66% 120.30% 

ELVIA 232.77% 150.48% 220.70% 

Generali 125.65% 98.99% 139.55% 

Helvetia 236.76% 186.63% 203.28% 

La Mobiliare 139.88% 75.35% 135.81% 

Postfinance - - - 

Simpego 198.21% 145.84% 152.18% 

smile.direct 209.90% 116.60% 143.77% 

TCS 156.87% 105.21% 125.34% 

Vaudoise 290.66% 184.84% 201.99% 

Zurich 170.96% 101.07% 130.85% 
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Confronto dei premi: guidatore svizzero di 30 anni vs. 70 anni 
 
Se alcuni assicuratori penalizzano la categoria "senior" con premi notevolmente più alti (fino al 61% 
in più), altre compagnie offrono invece tariffe vantaggiose rispetto a un guidatore di 30 anni 
(differenza di premio fino a -20%). 
 

Conducente di 70 anni svizzero: sovrapprezzo rispetto a un conducente di 30 anni svizzero (%) 

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz -2.13% -2.34% 2.45% 

AXA Winterthur 3.20% -2.32% -2.34% 

Basilese Assicurazioni 4.91% 0.96% 3.40% 

ELVIA 9.41% -3.14% 2.23% 

Generali -16.18% -20.17% -18.15% 

Helvetia - - - 

La Mobiliare -1.39% -0.75% 0.07% 

Postfinance 61.05% 30.29% 44.88% 

Simpego 10.38% 4.99% 6.23% 

smile.direct 18.28% -0.37% 1.06% 

TCS 4.83% 1.23% 3.80% 

Vaudoise - - - 

Zurich 4.76% -4.65% -3.59% 

 
L'età e la nazionalità non sono però gli unici parametri ad avere un influsso sul livello dei premi. 
L'esperienza alla guida, il sesso, il luogo di residenza, il numero di chilometri percorsi, il valore del 
veicolo o persino il suo colore sono fattori che possono influenzare il prezzo di una polizza auto. 
 
Evoluzione dei premi delle assicurazioni auto 
 
Gli assicuratori adeguano i premi di mese in mese e persino di settimana in settimana, in base alla 
concorrenza e all'analisi dei risarcimenti dei sinistri, per garantire sempre alla compagnia la massima 
produttività e competitività. Questo adeguamento rapido e dinamico è facilitato dalla digitalizzazione 
del settore; il vantaggio per il consumatore è che questo stesso meccanismo gli permette di 
realizzare un risparmio considerevole semplicemente confrontando le assicurazioni auto. 
 
Rispetto allo stesso periodo l'anno scorso, le variazioni dei premi vanno da -36% a +42%. Nei casi più 
estremi, alcuni premi sono scesi di 547 franchi, mentre altri sono aumentati di 653 franchi. 
 
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. 
 

https://www.bonus.ch/Assicurazione-auto/Premi-assicurazione-auto-confronto.aspx
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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. 
 
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 svizzero: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 761.60 1006.70 1550.10 

AXA Winterthur 1029.76 1170.57 1737.67 

Basilese Assicurazioni 645.20 853.20 1235.90 

ELVIA 997.30 1190.30 2430.90 

Generali 1012.50 1237.30 2135.60 

Helvetia 1154.40 1417.40 2194.20 

La Mobiliare 902.89 1111.28 2144.32 

Postfinance - - - 

Simpego 910.45 968.60 1699.30 

smile.direct 610.20 810.30 1339.50 

TCS 819.40 1048.00 1561.40 

Vaudoise 1540.00 1765.70 2564.80 

Zurich 695.00 920.70 1692.60 

 
 

Conducente di 18 anni di nazionalità serba: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 1217.70 1555.30 2353.00 

AXA Winterthur 2842.64 3074.16 4367.03 

Basilese Assicurazioni 1177.30 1474.10 2163.20 

ELVIA 1498.50 1727.20 3541.60 

Generali 1010.60 1252.30 2212.80 

Helvetia 2175.40 2596.80 4150.30 

La Mobiliare 1236.10 1501.45 3470.93 

Postfinance - - - 

Simpego 1873.10 1911.15 3249.75 

smile.direct 1213.70 1441.80 2322.20 

TCS 1482.10 1809.40 2733.30 

Vaudoise 2741.10 2977.10 4379.20 

Zurich 1970.90 2237.40 4511.80 
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Conducente di 30 anni svizzero: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 281.50 530.70 687.10 

AXA Winterthur 359.84 476.91 661.08 

Basilese Assicurazioni 250.70 425.20 561.00 

ELVIA 299.70 475.20 758.00 

Generali 448.70 621.80 891.50 

Helvetia 342.80 494.50 723.50 

La Mobiliare 376.40 633.76 909.36 

Postfinance 280.68 429.98 569.45 

Simpego 305.30 394.00 673.85 

smile.direct 196.90 374.10 549.50 

TCS 319.00 510.70 692.90 

Vaudoise 394.20 619.90 849.30 

Zurich 256.50 457.90 733.20 

 
 

Conducente di 70 anni svizzero: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 275.50 518.30 703.90 

AXA Winterthur 371.36 465.86 645.62 

Basilese Assicurazioni 263.00 429.30 580.10 

ELVIA 327.90 460.30 774.90 

Generali 376.10 496.40 729.70 

Helvetia - - - 

La Mobiliare 371.17 629.00 910.00 

Postfinance 452.04 560.22 825.03 

Simpego 337.00 413.65 715.80 

smile.direct 232.90 372.70 555.30 

TCS 334.40 517.00 719.20 

Vaudoise - - - 

Zurich 268.70 436.60 706.90 

 
 
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 
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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 

- Senza copertura per colpa grave 

 
Calcolo effettuato in data: 28.05.2021 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
bonus.ch SA 
Patrick Ducret 
CEO 
Place Chauderon 20b 
1003 Losanna 
021.312.55.91 
ducret(a)bonus.ch 
 
 
Losanna, 23 giugno 2021 

mailto:ducret@bonus.ch

