
menti sono dawero molto
bassi.Anchelaprotezionecri-

stalli è una spesache a volte
si può evitare, perché tante
voltemarginale,o perchéma-

gari si usufruiscedi un gara-
ge in cui l'auto èal riparo per
la maggior partedel tempo.
Vale lo stessoper le copertu-
re daeventinaturali, cosìco-
me perquelle cheproteggo-
no dagliatti vandalici.

Occorrepoi prestareparti-

colare attenzionealle franchi-
gie, persaperebeneapartire
da qualecifra l'assicurazione

inizia arifondere i danni o le
spese affrontate. Su questo
aspettoci sonodifferenze an-
che molto ampietraunasocie-

tà di assicurazionie l'altra. E

questadifferenza, tante vol-
te, sivede nelpremio chiesto
all'automobilista.

Ogni singola voce va poi
analizzataattentamente.Per
fareun esempio, l'assistenza
stradale in autostrada tante
volte non include il rimborso

di un'eventualenotte trascor-

sain albergoacausadelle dif-

ficoltà all'auto. Si trattadi ca-

pire seciverrà pagatoilconto
e in qualicasispecifici.

Un consiglio,poi, è quello
diverificare se nelprezzoè in-
clusa lagaranziasugli infortu-

ni del conducente,che tutela
la persona (in particolare il
conducente del veicolo che
hatorto incasodi incidente).
È questauna protezione im-
portantissima, che non costa
molto, mache èdecisamente
utile e chepermette di dormi-
re sonnipiù tranquilli.

Gli automobilisti italiani
spessosottovalutano questo
tipo di garanzie extra. Altre
volte non le consideranoper
riuscirea risparmiaresullata-
riffa finale. C'ètuttavia mol-
ta differenza nel comporta-

mento di scelta tra le varie
aree del Paese. Segugio.it,
leader nella comparazione

assicurativain Italia, ha ana-

lizzato milioni di preventivi
assicurativi effettuati dai
clienti sul sito nel corso del
2020 per determinare see
quali differenze sussistano
sulterritorio in termini di pro-

pensione all'acquisto di co-
perture assicurativeauto di-
verse dall'RC, obbligatoria

Reautoegaranzieaccessorie
quandoconvienefrenare
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apolizzaper l'auto è unaspe-

sa pesanteper le taschedelle
famiglie, specieda noi in Ita-

lia dove sipaganopremi che
sonotra i più alti d'Europa.È
peròoggiancheil costosucui
si può risparmiaredi più, fino
al 50%della sommadasbor-

sare. I trucchi per spendere
meno ci sonoemolti già li co-

noscono.

Comeprima cosa,per da-
re un taglio allecifre da sbor-

sare basta cercare il miglior
prezzosui tanti comparatori
online. In pochi e semplici
passaggisi arriva a un pre-

ventivo che, nella maggior
partedei casi, è meno caro
di quel che si stapagando al
momento.

Lasceltapuò andare quin-
di su una nuova compagnia
cheoffre un prezzomigliore,
ma si può anche tentare di
contrattare -preventivo nuo-
vo alla mano - uno sconto
con il vecchio assicuratore.
Spessolarichiestadi abbassa-

re la tariffa viene accolta.

Nel caso di passaggio a
una compagnia nuova, in
genereil primo anno di pre-

mio è più basso.Poi la tarif-
fa inizia a salire, magari so-
lo marginalmente.A quel

punto basta guardarsi di
nuovo intorno. Il mondo
delle assicurazioni è diven-
tato un po' come quello del-

la telefonia, con offerte e
promozioni che si rinnova-
no eripetonodi continuo.

Ci sono,poi,altre stradean-
cora da seguireper tagliare il
premio. Le polizze sonocom-

poste datante vociche, som-
mate tutte insieme, fanno il
prezzo finale.Alcune di que-

ste sono superflue,altre pos-

sono esseredei doppioni.
Parliamo dellegaranzieac-

cessorie. È il casodi incendio
efurto : nelcasosi sia proprie-
tari diun'autocheha parec-

chi anni, allora forse convie-
ne ragionare sull'ipotesi di
tralasciare questo costo: in
casodi mezzivecchi, i risarei-
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per legge, quali ad esempio
assistenza stradale, infortu-
ni del conducente e incendio

e furto. Il risultato? Gli abi-

tanti delle Regioni più svan-
taggiate in termini di Pil
pro-capitesottoscrivono me-

no garanzie opzionali: come
risultato, non solo tutelano

meno il valore delle proprie
auto, ma anche la propria sa-
lute in caso di incidente con

torto. In pratica, Lombardia
( 25,9%) e Piemonte
( 23,5%) registrano la massi-
ma incidenza, mentre in
Campania (9,8%) e Calabria
( 10,9%) quella minima.
«Purtroppo, le minoridisponi-

bilità economiche in alcuni

ambiti territoriali,unite talvol-

ta a un maggiore costo dell'RC
rispettoalla media nazionale,
determinano condizioni di sot-

toassicurazione. Colpisce in
particolare il dato relativo alla

garanzia Infortuni del Condu-
cente, fondamentale nel caso

in cui il conducente dovesse su-

bire lesioni nell'ambito di un

incidentecon colpa. Questo ca-

so non è infatti tutelato
dall'RC obbligatoria » , dice

EmanueleAnzaghi,vicepresi-

dente di Segugio.it.

© RIPRODUZIÓNERISERVATA

Bisogna anche verificare
sempre le franchigie

per capire la parte scoperta

di un eventuale risarcimento

A volte le assicurazioni
opzionali possono

rivelarsi superflue

in altri casi necessarie
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http://www.segugio.it/
http://assicurazioni.segugio.it/
http://mutui.segugio.it/
http://conti.segugio.it/
http://prestiti.segugio.it/
http://tariffe.segugio.it/
http://viaggi.segugio.it/

