7/14/2020

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

FTSE MIB -1,1%



FTSE IT All Share -1,15%



CAC 40 -1,69%

DAX 30 -1,45%

FTSE 100 -0,44%

Dow Jones +0,04%

NASDAQ -2,16%

Spread BTP-Bund 166,00

ABBONATI
ABBONATI A 1€ AL MESE



>

 LOGIN

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE
Casa
FINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA LAVORO PENSIONI IMPRESE MODA OPINIONI EVENTI PROFESSIONISTI INDecreto
EUROPA mut
Rilancio e
15:01 *** Banche: Abi, balzo stock
14:17 Citigroup: -73% utile II trim. a
14:08 Well Fargo: perdite per 2,4
13:59 ***Huawei: Londra vieta le sue
affit
impieghi a giugno, top da dicembre 2011






1,3mld $, sopra stime, ricavi +5% a

miliardi in II trim, riserve su crediti per

apparecchiature, tempo fino al 2027 per

POLIZZA AUTO

Scatola nera e auto: premi assicurativi più bassi. In quattro anni un
risparmio medio di 36 euro
di Gabriele Petrucciani| 12 luglio 2020
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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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