
a scatola nera (o black-

box) – ovvero il dispo-
sitivo di sicurezza che

permette il monitoraggio e la
registrazione dei parametri

tecnici del mezzo e del com-

portamento del conducente –
è sempre più diffusa in Italia,

con una penetrazione media
nazionale sui contratti Rc au-

to del 23,4% nell’ultimo tri-

mestre del 2019.La black-box
è particolarmente diffusa nel

Sud Italia (Ca-
labria, Campa-

nia, Puglia, Si-

cilia), con pun-
te di circa il

60% nelle pro-
vince di Caser-

ta eNapoli, ma

anche in alcune province del
Centro (Frosinone eLatina in

Lazio, Prato in Toscana). L’o-
biettivo perseguito con la sca-

tola nera dalle compagnie di

assicurazione è quello di ri-
durre i costi legati a frodi esi-

nistri/incidenti. Talerisparmio
per lecompagnie dovrebbe ri-

flettersi in un beneficio di

prezzo per il consumatore. Ma
è davvero così?

Segugio.it, leader nella com-
parazione assicurativain Italia,

ha svolto un’indagine in meri-

to: analizzando i dati relativi
alle province di AostaeNapo-

li – che si posizionano agli e-

stremi dello spettro nazionale
deiprezzi,conun premio medio

Rcanell’ultimo trimestre 2019

rispettivamente di 303 euro e
607 euro – si nota che il diffe-

renziale di prezzi fra ledue pro-
vince è scesoda 370euro del-

l’ultimo trimestre del2015a303

eurodell’ultimo trimestre 2019,

parallelamenteall’aumento del
divario fraledueprovincein ter-

mini di penetrazione della sca-
tola nera, che si attesta a fine

2019sui 46punti percentuali. La

crescente penetrazione della
scatolaneraaNapoli èstatade-

terminante nella riduzione dei
premi assicurativi enell’avvici-
namento dei costi, seppur an-

cora molto distanti.
Un’elaborazione grafica rela-

tiva a tutte le
province italia-

ne conferma la

stretta correla-
zione tra l’au-
mento della
penetrazione

della scatola

nera, tra il quarto trimestre
2015eil quarto trimestre 2019,

e la diminuzione del premio
medio RCnello stessoperiodo.

Solo per un limitato numero

di province la correlazione ri-
sulta più debole.

Secondo Emanuele Anzaghi,
vicepresidente di Segugio.it.

«attraversoquesta tecnologia,

le compagnie di assicurazio-

ne italiane hanno trovato una
soluzione efficace e di merca-
to per favorire conducenti vir-

tuosi in areedel paese difficili

sotto il profilo del rischio. Cer-

to, i prezzi sono ancora troppo
eterogenei sul territorio na-

zionale, ma il ricorso sempre
più capillare e tecnologica-

mente avanzato aquesto tipo

di strumenti potrà favorire
un’ulteriore riduzione della

forbice di prezzi».

Ferdinando Sarno
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