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Polizza rc auto: risparmiare è facile!

Differenze fino al 1209% per identiche polizze offrono
concrete possibilità di risparmio

I premi per un'identica polizza di assicurazione rc-auto possono variare molto da compagnia a compagnia. Non solo per questo motivo è necessario informarsi bene prima di scegliere un'assicurazione. Il risparmio può essere non di poco conto! 

Ecco alcuni suggerimenti per risparmiare:

	Il confronto: in prossimità della scadenza naturale del contratto è sempre bene richiedere ad altre compagnie di assicurazione dei preventivi e confrontarli fra di loro. Questo perché, per un’identica assicurazione rc-auto la compagnia “alfa” può richiedere, ad esempio, euro 454,99 mentre invece la compagnia “beta” ne può richiedere euro 2.095,09. Il “Check-up rc-auto” del CTCU è un valido strumento, per mezzo del quale è possibile cercare e trovare la polizza più conveniente. Le polizze rc-auto non prevedono più il “tacito rinnovo” alla loro scadenza annuale, e pertanto non devono essere disdettate.
	È bene eliminare le garanzie accessorie inutili, quale può essere, ad esempio, la garanzia furto per un'autovettura di 10 anni.
	Secondo quanto previsto dalla “legge Bersani” vi sono le seguenti possibilità di risparmio: in caso di stipula di una polizza relativa ad una “seconda” auto all‘interno dello stesso nucleo familiare, viene applicata la stessa classe di merito della “prima” e l’attestato di rischio vale per 5 anni.
	Chi ha causato un incidente stradale con un danno di lieve entità, può evitare l'aumento del premio a seguito dell’applicazione del “bonus-malus”, decidendo di pagare il danno di tasca propria alla scadenza annuale del contratto. Il nostro “calcolatore sinistri” vi indica la via più economica da seguire.


Ultimo consiglio: l'importo di ogni premio può essere oggetto di trattativa, per cercare di spuntare qualche sconto! 

Maggiori dettagli per i seguenti “profili-tipo” sono consultabili sul sito del CTCU all'indirizzo http://www.centroconsumatori.it/44v189d23121.html. Chi volesse farsi fare un preventivo attuale personalizzato può farlo al seguente indirizzo: www.tuopreventivatore.it.

Profilo
Compagnia più economica
Compagnia più cara
Differenze di prezzo
Profilo 1
m/f, 18 anni – B/M 14 – auto 1.2
898,05 €
2.836,03 €
937,98 € - 216%
Profilo 2
m/f, 18 anni – B/M 01 – auto 1.2
454,99 €
2.095,09 €
1.640,10 € -  360%
Profilo 3
m/f, 28 anni – B/M 4 – auto 1.2
289,00 €
617,04 €
328,04 € - 114%
Profilo 4
m/f, 35 anni – B/M 01 – auto 1.2
209,89 €
429,01 €
219,12 € - 104%
Profilo 5
m/f, 21 anni – B/M 15 – auto 1.2
1.516,04 €
3.264,98 €
1.748,94 € - 115%
Profilo 6
m/f, 45 anni – B/M 18 – auto 1.2
1.336,75 €
5.975,00 €
4.638,25 € -  347%
Profilo 8
m/f, 18 anni – B/M 14
motorino 50 cm³
129,95 €
1.701,66 €
1.571,71 € - 1209%

Leggenda: m/f = maschio/femmina, B/M = classe bonus-malus, auto 1.2 = autovettura benzina 1.200 cc³

