
4/14/2020 Il crollo delle prime assicurazioni per nuovo e usato. Calo dell’ 86% per le polizze auto - Corriere.it

https://www.corriere.it/economia/consumi/20_aprile_09/crollo-prime-assicurazioni-nuovo-usato-calo-dell-86percento-le-polizze-auto-2266b1d4-7a21-11ea-… 1/5

L’ANALISI

di Emily Capozucca| 09 apr 2020

U na crisi generalizzata a causa del coronavirus sta investendo quasi tutti i settori
dell’economia italiana. Non viene risparmiato il settore automobilistico. Il lockdown per
arginare la diffusione della pandemia ha fatto crollare sia la produzione che le
immatricolazioni di nuove auto. Secondo il Ministero dei Trasporti, a marzo la perdita è
drammatica e raggiunge quota -85,4% per le auto mentre è del -66% il calo di nuove
moto (fonte Confindustria Ancma),

Il settore assicurativo segue il calo delle immatricolazioni di pari passo. Anche le prime
assicurazioni risentono necessariamente della crisi. Questa situazione metterebbe a
rischio, stando ai dati di Unrae, l’associazione di categoria del settore automotive , il
15%-20% dei 150.000 lavoratori del settore. 
Un’analisi condotta dal comparatore assicurativo Segugio.it, sui preventivi realizzati sul
portale nel mese di marzo, fa il quadro della situazione attuale sia per quanto riguarda il
nuovo, sia per l’usato. 
Il Ministero dei Trasporti riporta un calo dell’ 86,1% delle prime assicurazioni su auto
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nuove, rispetto a marzo 2019, seguito da quello (di poco inferiore) sull’usato che si attesta
al 76%. A livello territoriale la perdita è sempre evidente ma varia da regione a regione:
meno forte in Campania (-74,2%), Marche (-75,6%), Piemonte (-78,9%) e, soprattutto, in
Molise (-57%). Quasi bloccato in Friuli (-95,5%), Lazio (- 90,5%), Puglia (-90,2%) e Valle
D’Aosta (-100%); o L’usato tiene meglio in Abruzzo (-64,6%), Basilicata (-49,3%),
Campania (-69,1%), Molise (-50,8%) e Puglia (-69,4%). Decisamente peggiori rispetto
alla media nazionale Emilia Romagna (-82,8%), Friuli (- 80,1%), Liguria (-80,1%), Umbria
(-83,9%) e Veneto (-80,1%).

Per quanto riguarda il mercato assicurativo per le nuove moto il calo registrato,secondo i
dati Ancma, a marzo si attestano del 62,1% rispetto all’anno passato. Mentre per moto
usate, il calo è del 48,5%.

E per i veicoli già assicurati?  
In molti hanno pensato di usufruire del periodo di tolleranza, esteso da 15 a 30 giorni,
dopo la scadenza dell’assicurazione e quindi il mese di marzo il tasso di rinnovo rispetto al
2019 segna un calo del 17% per le autovetture e del 23% per i motocicli ma che
probabilmente tenderà a migliorare ad aprile. 

Ma c’è anche chi decide di non rinnovare la polizza per mancato utilizzo del mezzo. Ma
parcheggiare un veicolo non assicurato sul suolo pubblico costituisce un illecito ed
comporta rischi. «Al di la del prevedibile e drammatico crollo del mercato del nuovo e
dell’usato — spiega Emanuele Anzaghi, Vicepresidente di Segugio.it. — colpisce il dato
relativo ai rinnovi. Molte persone non sono a conoscenza del fatto che lasciare un’auto non
assicurata parcheggiata in strada espone, in caso di controllo, a possibili sanzioni
pecuniarie e al ritiro del mezzo. E, se sfortunatamente l’auto dovesse determinare (ad
esempio per cedimento del freno a mano) un sinistro o essere coinvolta in un incidente
anche se ferma, il proprietario si troverebbe a pagare di tasca sua i danni determinati dal
proprio mezzo».
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