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Motori
informazione pubblicitaria

Coronavirus, Rc Auto in rosso

Rischio per le auto non assicurate parcheggiate in strada 

ABBONATI A 07 aprile 2020

Il passo era prevedibile che fosse breve. Se a
marzo le immatricolazioni di auto nuovo,
secondo i dati el Ministero dei Trasporti,
hanno subito un calo dell’85,4 per cento
rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, di
conseguenza anche il comparto delle polizze
auto non vive una situazione migliore. 
  
Secondo un’analisi di Segugio.it, specialista
nella comparazione assicurativa in Italia, le

prime assicurazioni per auto nuove sono calate a marzo dell’86,1% rispetto a marzo 2019.
Crolla anche la compravendita di usato: le prime assicurazioni per auto usate calano del
76%. 
  
A livello territoriale il calo del nuovo risulta meno accentuato in Campania (-74,2%), Marche
(-75,6%), Piemonte (-78,9%) e, soprattutto, in Molise (-57%). Pressoché azzerato il mercato
del nuovo in Friuli (-95,5%), Lazio (- 90,5%), Puglia (-90,2%) e Valle D’Aosta (-100%). 
  
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 i motoveicoli, le prime assicurazioni per moto nuove sono calate a
marzo 2020 del 62,1%, in linea con i dati Ancma. Relativamente alle prime assicurazioni per
moto usate, il calo è del 48,5%. Come per le auto, a livello territoriale, il calo del mese di
marzo rispecchia la diversa intensità reale o percepita dell’emergenza sanitaria. 
  
Ma cosa sta succedendo per i veicoli già assicurati? In questo caso il tasso di rinnovo
rispetto a marzo 2019 segna un calo del 17% per le autovetture e del 23% per i motocicli. E’
vero che questo dato è destinato a migliorare nel corso del mese di aprile per tutti quei
consumatori che, avvalendosi del periodo di tolleranza (detto comporto) aumentato da 15 a
30 giorni, scelgono di posticipare il rinnovo della polizza, ma è anche vero che molti clienti
con polizza scaduta anche oltre il periodo di tolleranza stanno scegliendo di non rinnovare
l’assicurazione perché non utilizzano il mezzo, spesso senza essere consapevoli che, in tutti i
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casi in cui non si possa disporre di un posto auto privato, parcheggiare un’auto non
assicurata sul suolo pubblico costituisce un illecito ed espone a molti rischi. 
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