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bonus.ch, assicurazioni auto: premi quasi 10 volte superiori per i guidatori di nazionalità straniera  

Età e nazionalità: due fattori che immancabilmente fanno salire il livello dei premi delle assicurazioni 

auto. A volte vertiginosamente: un giovane guidatore di nazionalità straniera può trovarsi a pagare 

fino a CHF 4'682.- in più rispetto a un assicurato svizzero appartenente alla fascia d'età superiore, per 

la stessa copertura. 

Ogni anno il portale di comparazione online bonus.ch conduce la sua indagine annuale sui premi 

delle assicurazioni auto in Svizzera. Per confrontare le tariffe, all'inizio di agosto 2022 sono stati 

rilevati i premi di tutti i principali assicuratori per tre diverse fasce di età (18 / 30 / 70 anni). I risultati 

mostrano che caratteristiche come l'età e la nazionalità continuano ad avere un forte impatto sui 

premi. 

Confronto dei premi: guidatore svizzero di 18 anni vs 30 anni 

Il solo fattore età ha già una notevole influenza sul livello dei premi. Ad esempio, un giovane 

guidatore svizzero paga in media il 154% in più rispetto a un suo omologo di età superiore, e questo 

per la stessa copertura e presso lo stesso assicuratore. Un sovrapprezzo che può arrivare a CHF 

2'081.- per una casco totale. 

Per una semplice responsabilità civile (RC), la differenza massima di prezzo è del 316% (premio annuo 

di CHF 1'665.- contro CHF 400.-). Presso lo stesso assicuratore, la minore differenza rilevata è del 

93%, che corrisponde comunque a CHF 387.-. 

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

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 187.04% 143.88% 160.88% 

AXA 268.92% 182.60% 195.97% 

Basilese 100.41% 74.96% 107.34% 

ELVIA 209.02% 142.52% 174.28% 

Generali 105.19% 88.35% 118.74% 

Helvetia 215.68% 189.77% 194.83% 

La Mobiliare 92.53% 42.09% 88.88% 

Postfinance -* -* -* 

Simpego 205.04% 165.01% 214.45% 

smile.direct 181.82% 112.15% 140.50% 

TCS 100.55% 75.15% 107.40% 

Vaudoise 316.25% 202.68% 228.65% 

Zurich 171.80% 108.25% 132.82% 

 

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 44% 

in più), altre compagnie offrono invece tariffe vantaggiose rispetto a un guidatore di 30 anni 

(differenza di premio fino a -17%). 
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Conducente di 70 anni svizzero: sovrapprezzo rispetto a un conducente di 30 anni svizzero (%) 

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 11.31% -0.52% 7.83% 

AXA 5.75% -3.04% -3.15% 

Basilese 4.31% 1.60% 4.52% 

ELVIA 9.67% -9.59% 3.18% 

Generali -15.69% -17.22% -13.71% 

Helvetia -* -* -* 

La Mobiliare 0.86% 0.47% 0.92% 

Postfinance 43.52% 23.71% 30.94% 

Simpego 7.81% 1.28% 0.26% 

smile.direct 9.45% -4.80% -3.60% 

TCS 4.23% 1.54% 4.49% 

Vaudoise -* -* -* 

Zurich 4.81% -3.78% -3.11% 

 

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

Anche il parametro della nazionalità determina in larga misura il prezzo della polizza auto. In media, 

un giovane conducente di nazionalità serba deve far fronte a un sovrapprezzo del 75% rispetto a un 

assicurato svizzero di 18 anni. Nel caso più estremo, la differenza è di quasi CHF 3'500.- per una 

copertura completa con la stessa compagnia. 

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 41.28% 38.24% 35.48% 

AXA 168.16% 152.82% 136.68% 

Basilese 69.81% 62.98% 63.44% 

ELVIA 38.27% 35.25% 36.61% 

Generali 9.58% 9.08% 11.19% 

Helvetia 88.84% 77.87% 85.38% 

La Mobiliare 37.08% 35.30% 62.28% 

Postfinance -* -* -* 

Simpego 89.15% 82.64% 83.16% 

smile.direct 99.10% 81.64% 78.89% 

TCS 68.22% 61.73% 62.73% 

Vaudoise 76.81% 67.83% 56.38% 

Zurich 183.91% 148.24% 167.29% 
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Confronto dei premi: conducente serbo (18 anni) vs conducente svizzero (30 anni) 

Quando poi le due caratteristiche (giovane età e nazionalità straniera) sono abbinate, il livello del 

premio sale alle stelle. Ad esempio, un guidatore serbo di 18 anni può trovarsi a far fronte a prezzi 

quasi 10 volte superiori a quelli che dovrà pagare un guidatore svizzero di 30 anni per una copertura 

assicurativa identica con lo stesso assicuratore. 

In cifre, si tratta di differenze fino a CHF 4'682.- per una casco totale. In media, un assicurato serbo 

paga 4.5 volte di più di un trentenne svizzero per l'assicurazione auto. Per una semplice RC, il 

supplemento può addirittura toccare l'889%. 

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

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 305.54% 237.16% 253.44% 

AXA 889.30% 614.47% 600.49% 

Basilese 240.31% 185.14% 238.86% 

ELVIA 327.28% 228.00% 274.69% 

Generali 124.84% 105.45% 143.22% 

Helvetia 496.14% 415.43% 446.55% 

La Mobiliare 163.91% 92.25% 206.51% 

Postfinance -* -* -* 

Simpego 476.97% 384.01% 475.94% 

smile.direct 461.10% 285.35% 330.24% 

TCS 237.35% 183.27% 237.50% 

Vaudoise 635.98% 407.99% 413.93% 

Zurich 671.66% 416.95% 522.33% 

 

Altri fattori che hanno un impatto sul livello dei premi 

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 e il 

modello 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. 

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 al calcolatore di premi per l'assicurazione auto: 

https://www.bonus.ch/Assicurazione-auto/Premi-assicurazione-auto-confrontare.aspx 

https://www.bonus.ch/Assicurazione-auto/Premi-assicurazione-auto-confrontare.aspx
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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 possono 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 1134.40 1276.00 2182.00 

AXA 969.53 1142.36 2073.08 

Basilese 786.60 992.70 1746.80 

ELVIA 1003.70 1160.70 2090.30 

Generali 1134.10 1379.50 2329.10 

Helvetia 1080.90 1478.40 2281.40 

La Mobiliare 804.70 977.18 1948.50 

Postfinance -* -* -* 

Simpego 1120.40 1180.10 2313.40 

smile.direct 700.60 897.80 1488.70 

TCS 768.30 968.60 1700.70 

Vaudoise 1664.60 1974.40 2991.00 

Zurich 965.70 1229.90 2086.80 

 

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

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 1602.70 1764.00 2956.20 

AXA 2599.87 2888.10 4906.51 

Basilese 1335.70 1617.90 2854.90 

ELVIA 1387.80 1569.80 2855.50 

Generali 1242.70 1504.70 2589.80 

Helvetia 2041.20 2629.70 4229.20 

La Mobiliare 1103.05 1322.12 3161.96 

Postfinance -* -* -* 

Simpego 2119.20 2155.30 4237.20 

smile.direct 1394.90 1630.80 2663.20 

TCS 1292.40 1566.50 2767.50 

Vaudoise 2943.20 3313.60 4677.30 

Zurich 2741.70 3053.10 5577.90 
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Conducente di 30 anni svizzero: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 395.20 523.20 836.40 

AXA 262.80 404.23 700.44 

Basilese 392.50 567.40 842.50 

ELVIA 324.80 478.60 762.10 

Generali 552.70 732.40 1064.80 

Helvetia 342.40 510.20 773.80 

La Mobiliare 417.97 687.72 1031.61 

Postfinance 343.35 495.80 679.54 

Simpego 367.30 445.30 735.70 

smile.direct 248.60 423.20 619.00 

TCS 383.10 553.00 820.00 

Vaudoise 399.90 652.30 910.10 

Zurich 355.30 590.60 896.30 

 

Conducente di 70 anni svizzero: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC Casco parziale Casco totale 

Allianz 439.90 520.50 901.90 

AXA 277.92 391.95 678.39 

Basilese 409.40 576.50 880.60 

ELVIA 356.20 432.70 786.30 

Generali 466.00 606.30 918.80 

Helvetia -* -* -* 

La Mobiliare 421.55 690.96 1041.06 

Postfinance 492.77 613.33 889.79 

Simpego 396.00 451.00 737.60 

smile.direct 272.10 402.90 596.70 

TCS 399.30 561.50 856.80 

Vaudoise -* -* -* 

Zurich 372.40 568.30 868.40 

 

Nota: 

* Calcolo dei premi non possibile online. 
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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 Benzin 1.0 TSI Ambition 115 CV (manuale) 

Prima messa in circolazione: marzo 2022 

Prezzo di listino: CHF 30'700.- 

Equipaggiamento supplementare: CHF 3'100.- 

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 

- Con copertura per colpa grave 

Calcolo effettuato in data: 04.08.2022 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
bonus.ch SA 
Patrick Ducret 
CEO 
Place Chauderon 20b 
1003 Losanna 
021.312.55.91 
ducret(a)bonus.ch 
 
 
Losanna, 24 agosto 2022 

mailto:ducret@bonus.ch

