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Rc Moto, da aprile prezzi sempre più giù. Adesso il risparmio arriva dall’Rc Familiare

di Sandra Riccio

A sorpresa, automobilisti e amanti delle due ruote quest’anno riusciranno a risparmiare sulla
spesa per l’assicurazione. E’ quanto emerge da un’analisi diffusa oggi da  Segugio.it . Secondo il
report, rispetto a fine 2019 i prezzi dell’Rc Auto e Moto hanno cominciato a ridursi sensibilmente
in marzo, per poi raggiungere il minimo ad aprile, quando l’Rc Auto ha segnato un -17% e l’Rc
Moto un -30%. Questo tracollo è da attribuirsi agli effetti del Covid, che ha sostanzialmente
azzerato le nuove immatricolazioni e ridotto drasticamente la circolazione stradale e i rinnovi di
polizza, con l’effetto di indurre le Compagnie di assicurazione ad abbassare i prezzi, anche a
fronte del minor numero di incidenti/sinistri.

Da maggio in poi i prezzi hanno ricominciato a salire con un percorso di “normalizzazione”, pur
rimanendo a tutto agosto ancora al di sotto della chiusura 2019. Secondo l’analisi, la ripresa non
sembra riguardare l’Rc Moto, che continua a restare su livelli di prezzo bassissimi, in linea con il
picco dell’emergenza sanitaria. Se in aprile, il premio medio pagato per l’Rc Auto in rinnovo era
pari a 344 euro, ad agosto questo livello era risalito a 399 euro. L’Rc Auto in aprile si muoveva in
area 240 euro e in agosto era a 229 euro.

Come mai l’Rc Moto è scesa così tanto di prezzo e rimane a livelli ancora bassi? Una risposta
arriva proprio dall’analisi di  Segugio.it  e va cercata nella possibilità di avvalersi dell’Rc
Familiare, novità entrata in vigore a febbraio (estende i vantaggi del Decreto Bersani a tutti i
mezzi di trasporto posseduti dal nucleo familiare, e risulta applicabile anche ai mezzi già
assicurati). I numeri dicono che per le moto e nel caso di prima assicurazione, a partire da
Febbraio l’Rc Familiare è stata richiesta circa il 30% in più della Bersani, essendo ora possibile
avvalersi della classe Bonus-Malus di un’auto anche su una moto. Anche su moto già assicurate il
ricorso all’Rc Familiare è stato significativo, oscillando fra il 5% e il 9% dei casi totali ogni mese.
Lo studio conclude con l’ipotesi che «l’Rc Familiare abbia direttamente e strutturalmente
abbattuto i prezzi dell’Rc Moto».

Tuttavia, osservando l’evoluzione dei premi Rc Auto e Moto soltanto per i mezzi che non hanno
beneficiato dell’Rc Familiare, emrege che la dinamica è stata in linea con il mercato complessivo,
con una brusca frenata dei prezzi a marzo/aprile che, nel caso della moto, non è stata recuperata
nei mesi successivi (340 euro in aprile per l’Rc Auto che passa a 377 euro in agosto – 232 euro
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