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Per ridurre i prezzi dell’Rc auto

La scatola nera, quella installata sulle autovetture (la cosiddetta black-box), è
sempre più utilizzata dalle famiglie italiane. Soprattutto al sud. E l’effetto più
immediato è un risparmio sul costo dell’assicurazione, con un premio medio che
negli ultimi quattro anni si è ridotto del 35,8% (al sud ha raggiunto punte superiori
al 100%). A rilevarlo è Segugio.it, che ha svolto un’indagine per cercare di capire se e
quanto la diffusione della scatola nera abbia contribuito da un lato a ridurre i prezzi
dell’RC Auto nelle province più care e rischiose e dall’altro lato a diminuire il divario
di prezzi con quelle più economiche e virtuose. “L’ampia diffusione della scatola nera
in Italia rappresenta una storia di successo – commenta Emanuele Anzaghi,
vicepresidente di Segugio.it –. Attraverso questa tecnologia, le compagnie di
assicurazione italiane hanno trovato una soluzione efficace e di mercato per
favorire conducenti virtuosi in aree del Paese difficili sotto il profilo del rischio.
Certo, i prezzi sono ancora troppo eterogenei sul territorio nazionale, ma il ricorso
più capillare a questo tipo di strumenti potrà favorire un’ulteriore riduzione della
forbice di prezzi”.
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Per ridurre i prezzi dell'Rc auto

La penetrazione della black-box

Polizza più economica

Chi più "spende" più risparmia

Leggi le altre schede

Scatola nera e auto: premi assicurativi più bassi. In quattro anni un
risparmio medio di 36 euro
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