
 

 
 
 

 
 

Assicurazione auto: ormai da anni, prezzi alle stelle per i guidatori più giovani 

 
Gli assicuratori ritoccano i premi auto una volta all'anno, se non più frequentemente ancora. Si tratta 
di aggiustamenti motivati, da un lato, dall'analisi degli indennizzi per i sinistri e, dall'altro, dalla 
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, ed eventuali 
aggiustamenti verso l'alto o verso il basso possono fondarsi su uno o su più di uno tra questi criteri. 
 
Generalmente, la nuova tariffa viene applicata soltanto ai nuovi contratti e non a quelli già in corso. La 
ragione è semplice: un aumento di premio per un contratto in corso dà all'assicurato il diritto di disdire 
il contratto stesso, a condizione che la disdetta avvenga entro 25 giorni. Vale tuttavia la pena 
informarsi sulle nuove tariffe per il 2017, al fine di poter valutare il proprio potenziale di risparmio. 
 
bonus.ch ha effettuato un'analisi al fine di determinare se i premi per l'assicurazione auto differiscano 
considerevolmente tra assicurati giovani, adulti e "senior". Abbiamo calcolato i premi direttamente a 
partire dai portali online di tutti gli assicuratori auto svizzeri, selezionando un tipo di veicolo e un 
profilo di assicurato specifico e prendendo come esempio tipo rispettivamente un conducente di 30 
anni, uno di 18 e infine uno di 70 anni. Le tabelle che seguono riportano i risultati dei nostri calcoli, 
mentre il profilo di conducente selezionato è descritto in calce al rapporto. Non è stato possibile 
confrontare i premi in CHF tra assicuratori diversi, in quanto le coperture assicurative e le franchigie 
applicate possono differire caso per caso. Tali parametri si mantengono invece identici nel caso di uno 
stesso assicuratore, indipendentemente dall'età del potenziale assicurato, eccezion fatta per alcune 
opzioni, per le quali talvolta vi sono restrizioni: è il caso, ad esempio, della franchigia, che può essere 
obbligatoriamente più elevata per un giovane diciottenne. 
 

Conducente di 30 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC 
Casco 
parziale 

Casco 
collisione 

RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

AXA Winterthur Basic 348.70 160.90 231.80 509.60 741.40 

baloisedirect.ch 336.50 260.50 212.20 597.00 809.20 

ELVIA 378.20 290.30 172.10 668.50 840.60 

Generali BUDGET - - 278.10 612.90 891.00 

Helvetia Budget - - 210.50 535.00 745.50 

La Mobiliare Minima 275.07 277.20 210.68 552.27 762.95 

smile.direct budget 285.40 199.20 155.80 484.60 640.40 

TCS 373.50 307.10 224.90 680.60 905.50 

Vaudoise Click2drive.ch - - 213.00 560.40 773.40 

Zurich  437.20 195.00 318.80 632.20 951.00 

 

Conducente di 18 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC 
Casco 
parziale 

Casco 
collisione 

RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

AXA Winterthur Basic 1380.90 192.50 929.30 1573.40 2502.70 

baloisedirect.ch 1121.50 260.50 707.40 1382.00 2089.40 

ELVIA - - - - - 

Generali BUDGET - - 981.10 1256.90 2238.00 

Helvetia Budget - - 748.80 1461.30 2210.10 

La Mobiliare Minima 573.11 278.55 701.33 851.66 1552.99 

smile.direct budget 1678.50 323.70 1258.20 2002.20 3260.40 

TCS 1245.10 307.10 749.50 1552.20 2301.70 

Vaudoise Click2drive.ch - - 756.90 1287.00 2043.90 

Zurich  1092.80 140.80 823.30 1233.60 2056.90 

 

  



 

 
 
 

 
 

Conducente di 70 anni: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC 
Casco 
parziale 

Casco 
collisione 

RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

AXA Winterthur Basic 348.70 160.90 231.80 509.60 741.40 

baloisedirect.ch 336.50 260.50 212.20 597.00 809.20 

ELVIA 337.70 239.80 238.50 577.50 816.00 

Generali BUDGET - - 274.10 553.70 827.80 

Helvetia Budget - - 210.50 501.90 712.40 

La Mobiliare Minima 275.07 277.20 235.83 552.27 788.10 

smile.direct budget 354.90 254.00 209.70 608.90 818.60 

TCS 373.50 307.10 224.90 680.60 905.50 

Vaudoise Click2drive.ch - - 216.30 601.70 818.00 

Zurich  458.20 150.60 312.90 608.80 921.70 

 

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

Assicurazione RC 
Casco 
parziale 

Casco 
collisione 

RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

AXA Winterthur Basic 296.01% 19.64% 300.91% 208.75% 237.56% 

baloisedirect.ch 233.28% 0.00% 233.36% 131.49% 158.21% 

ELVIA - - - - - 

Generali BUDGET - - 252.79% 105.07% 151.18% 

Helvetia Budget - - 255.72% 173.14% 196.46% 

La Mobiliare Minima 108.35% 0.49% 232.89% 54.21% 103.55% 

smile.direct budget 488.12% 62.50% 707.57% 313.17% 409.12% 

TCS 233.36% 0.00% 233.26% 128.06% 154.19% 

Vaudoise Click2drive.ch - - 255.35% 129.66% 164.27% 

Zurich 149.95% - 158.25% 95.13% 116.29% 

 

Conducente di 70 anni: sovrapprezzo rispetto al conducente di 30 anni (%) 

Assicurazione RC 
Casco 
parziale 

Casco 
collisione 

RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

AXA Winterthur Basic 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

baloisedirect.ch 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ELVIA -10.71% -17.40% 38.58% -13.61% -2.93% 

Generali BUDGET - - -1.44% -9.66% -7.09% 

Helvetia Budget - - 0.00% -6.19% -4.44% 

La Mobiliare Minima 0.00% 0.00% 11.94% 0.00% 3.30% 

smile.direct budget 24.35% 27.51% 34.60% 25.65% 27.83% 

TCS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Vaudoise Click2drive.ch - - 1.55% 7.37% 5.77% 

Zurich 4.80% -22.77% -1.85% -3.70% -3.08% 

 
I dati fanno rilevare che alcuni assicuratori (AXA Winterthur, baloisedirect.ch e TCS) applicano premi 
identici al conducente di 70 anni e a quello di 30 anni. ELVIA e Zurich possono persino vantare, per 
certe tipologie di copertura, premi più bassi per i senior. Ma le differenze a sfavore di questi ultimi ci 
sono, e possono raggiungere il 38.58% rispetto ai premi di un trentenne. 
 
Ben diverso è il caso dei giovani guidatori di 18 anni, che devono far fronte a premi nettamente 
superiori. Prendiamo il caso della responsabilità civile: un giovane paga in media un premio tre volte 
più alto rispetto a un assicurato di 30 anni. È La Mobiliare Minima ad applicare il sovrapprezzo meno 
elevato, ovvero il 108.35%, mentre gli altri assicuratori esigono tra il 149.95% e il 488.12% in più. Per 
quanto riguarda la casco parziale, sebbene questa opzione copra gli eventi indipendenti dalla guida, è 
comunque da rilevare una differenza di premio. Eccezion fatta per gli assicurati di baloisedirect.ch e 
TCS, i giovani guidatori devono sborsare tra il 0.49% e il 62.5% in più rispetto a un conducente 
trentenne. La più dispendiosa è infine la copertura casco collisione: in media, è quattro volte più cara 
che per un guidatore di 30 anni. Gli aumenti di premi constatati variano tra il 158.25% e il 707.57%. 
In linea generale, il guidatore diciottenne deve dunque spendere in media tre volte di più di un 



 

 
 
 

 
 

guidatore di trentacinque anni per una copertura completa che comprenda RC, casco parziale e 
collisione. 
 
Dobbiamo altresì constatare che non sono i giovani svizzeri ad essere maggiormente colpiti da tali 
differenze di premio. Le tabelle qui sotto mostrano una panoramica dei premi che gli assicuratori 
esigono da un giovane di 18 anni di origine macedone. Si rileva ad esempio che, nel caso della RC, la 
maggiorazione può essere anche doppia.  
 

Conducente di 18 anni macedone: premi assicurativi (CHF) 

Assicurazione RC 
Casco 
parziale 

Casco 
collisione 

RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

AXA Winterthur Basic 2933.70 425.90 1327.40 3359.60 4687.00 

baloisedirect.ch 1771.90 319.80 1216.80 2091.70 3308.50 

ELVIA - - - - - 

Generali BUDGET  - 1220.20 1564.90 2785.10 

Helvetia Budget - - 1497.60 2713.70 4211.30 

La Mobiliare Minima - - - - - 

smile.direct budget 3357.00 517.90 2013.20 3874.90 5888.10 

TCS 1902.50 373.60 1149.00 2276.10 3425.10 

Vaudoise Click2drive.ch - - 1412.10 2297.50 3709.60 

Zurich  3261.40 - 2554.50 3169.80 5724.30 

 

Conducente di 18 anni macedone: sovrapprezzo da pagare rispetto a un conducente di 18 anni (%) 

Assicurazione RC 
Casco 
parziale 

Casco 
collisione 

RC + casco 
parziale 

RC + casco 
totale 

AXA Winterthur Basic 112.45% 121.25% 42.84% 113.52% 87.28% 

baloisedirect.ch 57.99% 22.76% 72.01% 51.35% 58.35% 

ELVIA - - - - - 

Generali BUDGET - - 24.37% 24.50% 24.45% 

Helvetia Budget - - 100.00% 85.70% 90.55% 

La Mobiliare Minima - - - - - 

smile.direct budget 100.00% 59.99% 60.01% 93.53% 80.59% 

TCS 52.80% 21.65% 53.30% 46.64% 48.81% 

Vaudoise Click2drive.ch - - 86.56% 78.52% 81.50% 

Zurich  198.44% - 210.28% 156.96% 178.30% 

 
Stipulare una polizza online può costituire 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. Gli utenti web sono sempre più numerosi a utilizzare il canale internet consultando la 
piattaforma bonus.ch. Si registrano oltre 350'000 interrogazioni sui premi dall'inizio dell'anno, ma 
pochi sono gli utenti che ne approfittano per cambiare e realizzare un vero risparmio. 
 
Accesso diretto al calcolatore dei premi per l'assicurazione auto: 
http://www.bonus.ch/Assicurazione-auto/Premi-assicurazione-auto-confronto.aspx 
  

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


 

 
 
 

 
 

Il nostro profilo di assicurato "tipo" 
 
Conducente di sesso maschile di 30 anni / 18 anni / 70 anni, svizzero, domiciliato ad Berna, senza 
figli. Il nostro conducente tipo ha la patente dal suo diciottesimo compleanno. Possiede un VW Golf 
1.0 TSI BlueMotion Comfort, messa in circolazione nel settembre 2016, che percorre 20'000 km l'anno 
e dispone di un box privato per la notte. Il conducente usa l'auto a titolo privato e per recarsi sul 
posto di lavoro. Non ha avuto sinistri, ritiro della patente o altri eventi pregressi negli ultimi 5 anni di 
storia assicurativa. L'auto è stata acquistata e non presa in leasing. Il conducente non ha seguito corsi 
di sicurezza stradale. Desidera assicurare il suo veicolo a partire dal 30 settembre 2016 con polizze di 
responsabilità civile, casco parziale senza franchigia, casco collisione con una franchigia di CHF 500.- 
(laddove possibile). 
Date in cui è stato effettuato il calcolo: 01.09-13.10.2016 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
bonus.ch SA 
Patrick Ducret 
CEO 
Avenue de Beaulieu 33 
1004 Losanna 
021.312.55.91 
ducret(a)bonus.ch 
 
Losanna, 20 ottobre 2016 


