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DOSSIER PREZZI RC AUTO – BASILICATA 

GENNAIO 2015 

 

Il dossier illustra i dati riguardanti i prezzi delle polizze RC Auto nelle province della Basilicata. I valori sono 

aggiornati alla data del 31 dicembre 2014 e prendono in considerazione l’andamento a 6 e 12 mesi. 

Le rilevazioni sono state condotte a cura dell’Osservatorio Prezzi 6sicuro.it, promosso dal comparatore online 

che dal 2000 ha aiutato milioni di italiani a trovare l’assicurazione più adatta alle proprie esigenze. Un’analisi 

molto importante, questa, in quanto le cifre riportate permettono di ricostruire con precisione i trend del 

mercato assicurativo dell’automobile in Italia. 

 

Assicurazione Auto in Basilicata 

Le rilevazioni condotte a cura dell’Osservatorio Prezzi 6sicuro.it comprendono anche la Basilicata. Una regione in 

controtendenza rispetto a quanto accade nel resto del Sud Italia, isole escluse, in cui i prezzi delle Polizze RC 

Auto sono abbastanza contenuti.  Nel mese di dicembre 2014 la Basilicata ha registrato una media di prezzo 

relativa ai preventivi più conveniente tra quelli analizzati dal comparatore pari a 473,35 euro, un calo dell'11,3% 

rispetto a 6 mesi fa e del -11,9% rispetto a un anno fa.  

 

Media prezzi più bassi 

Matera e Potenza hanno rispettivamente evidenziato come miglior risultato medio 452,29 euro e 483,67 euro. 

Matera segna però una diminuzione del miglior risultato del prezzo medio (-22,6% nell'ultimo anno) e Potenza, 

in maniera sensibilmente ridotta, del -6,9%. 

 

Miglior risultato medio 

Zona Geografica dicembre-13 giugno-14 dicembre-14 andamento a 6 mesi andamento a 12 mesi 

Basilicata 529,72 526,65 473,35 -11,3% -11,9% 

MT 554,69 542,92 452,29 -20,0% -22,6% 

PZ 516,87 514,23 483,67 -6,3% -6,9% 

 

Media prezzi più alti 

L’analisi della media dei preventivi più cari elaborati dal comparatore online 6sicuro.it rivela che la Basilicata i 

prezzi delle polizze RC Auto in calo, -13,9% da 6 mesi a questa parte e -4,1% rispetto a un anno fa. L'andamento 
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dell'ultimo anno in provincia di Matera da  Dicembre 2013 a Dicembre 2014 registra un -7,3% (miglior dato della 

regione). 

 

Peggior risultato medio 

Zona Geografica dicembre-13 giugno-14 dicembre-14 andamento a 6 mesi andamento a 12 mesi 

Basilicata 1.166,53 1.276,94 1.121,09 -13,9% -4,1% 

MT 1.187,04 1.268,19 1.105,86 -14,7% -7,3% 

PZ 1.155,98 1.283,61 1.128,56 -13,7% -2,4% 

 

Quanto si può risparmiare con il confronto delle tariffe? 

Ora passiamo all’analisi della media best-worst, il differenziale tra il prezzo minimo ed il prezzo massimo. 

Rappresenta la media dei differenziali tra migliore e peggiore prezzo per ogni preventivo calcolato sul sito di 

6sicuro, ossia il possibile risparmio che si può ottenere confrontando le varie tariffe assicurative e scegliendo 

quella più economica.  

Vediamo la Basilicata raggiungere la quota di 647,74 euro, un calo del -15,8% in 6 mesi, ma un aumento 

dell’1,7% in un anno. 

 

Differenza media 

Zona Geografica dicembre-13 giugno-14 dicembre-14 andamento a 6 mesi andamento a 12 mesi 

Basilicata 636,82 750,28 647,74 -15,8% 1,7% 

MT 632,36 725,27 653,57 -11,0% 3,2% 

PZ 639,11 769,38 644,89 -19,3% 0,9% 

 


