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Rc Auto, diminuisce 'best price' e aumenta richiesta polizze

Migliorano i dati rispetto al semestre 2015, anche per le moto

ROMA - Continua a diminuire il 'best price' della copertura assicurativa e contemporaneamente aumenta la percentuale di polizze richieste per l'acquisto
di auto nuove e usate; si interrompe il trend di crescita dell'età media delle auto usate circolanti e, di contropartita, cresce la percentuale delle vetture
ecologiche in giro sulle strade. In materia assicurativa, in crescita anche la percentuale di utenti nella prima classe di merito con una contestuale
diminuzione degli automobilisti che hanno commesso sinistri negli ultimi cinque anni. È questo in estrema sintesi il quadro che emerge dall'osservatorio
auto del mese di aprile reso noto da Segugio.it, sito di comparazione dei prodotti finanziari in materia assicurativa.

Secondo i dati, nei primi tre mesi del 2016 è continuato il trend relativo alla diminuzione del 'best price' Rc, in calo dal 2011. Infatti, rispetto al primo
semestre del 2015, il best price Rc è diminuito del 9,3% e del 31,8% rispetto al secondo semestre 2011. Inoltre, si è registrato un incremento della
percentuale di polizze richieste per l'acquisto di auto nuove.

Rispetto al primo semestre 2015, le polizze richieste per l'acquisto di auto nuove sono passate dal 6,8% al 7,6%. Nei primi tre mesi del 2016, inoltre, si
è registrato un decisivo incremento della percentuale di utenti che sceglie la garanzia Incendio e Furto e altre garanzie accessorie per la propria auto:
rispetto al primo semestre 2015 la percentuale cresce dal 15,4% al 22,5%. Inoltre, sono risultate sempre più diffuse le auto ecologiche con la
percentuale sull'intero parco auto che arriva all' 8% con una interruzione del trend di crescita dell'età media delle auto usate presenti sul territorio
nazionale (grazie all'incremento delle immatricolazioni). Bene anche il comparto delle due ruote dove si registra, nel semestre corrente, un rialzo della
percentuale di polizze richieste per acquistare una moto (sia nuova che usata): si passa dal 40,8% del primo semestre 2015 al 41,3%. In particolare il
32% delle polizze viene richiesto per l'acquisto di moto usate e il 9,4% per l'acquisto di moto nuove, il valore più alto mai registrato su Segugio.it. In
rialzo anche la richiesta di coperture assicurative per la moto: si passa infatti dal 6,8% del primo semestre 2015 al 10,3%.
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