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DOSSIER PREZZI RC AUTO – EMILIA ROMAGNA 

GENNAIO 2014 

 

Il dossier illustra i dati riguardanti i prezzi delle polizze RC Auto nelle province dell'Emilia Romagna. 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 Emilia Romagna 

Nell'ultimo anno, stando all’Osservatorio Prezzi di 6sicuro.it che ha analizzato l’andamento dei prezzi medi negli 

ultimi mesi con l’obiettivo di capire come si sta muovendo il mercato delle assicurazioni auto, in Emilia Romagna 

si è registrato un abbassamento del 21,4% dei prezzi medi, cifra in linea con il decremento dei prezzi RC Auto a 

livello nazionale. 

 

Media prezzi più bassi 

Prendendo in esame le singole province dell'Emilia Romagna, scopriamo che quella con i prezzi medi “entry 

level” più bassi registrati negli ultimi sei mesi (-26%) e nell'ultimo anno (-28%) risulta essere Parma con 396,02 

euro, seguita da Piacenza con 398,91 euro (-32,5% a sei mesi e -35,4% a un anno, migliori percentuali a livello 

regionale). 

 

Miglior risultato medio 

Zona Geografica 

dicembre-

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

Emilia Romagna 582,49 567,07 479,88 -18,2% -21,4% 

BO 637,07 605,11 493,44 -22,6% -29,1% 

FC 520,61 510,68 458,57 -11,4% -13,5% 

FE 504,36 503,80 426,32 -18,2% -18,3% 

MO 509,46 511,71 467,13 -9,5% -9,1% 

PC 540,22 528,60 398,91 -32,5% -35,4% 

PR 506,71 498,81 396,02 -26,0% -28,0% 

RA 624,99 644,82 524,65 -22,9% -19,1% 
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RE 597,28 602,88 500,30 -20,5% -19,4% 

RN 675,09 564,15 538,18 -4,8% -25,4% 

 

 

Media prezzi più alti 

In calo anche i prezzi delle polizze RC Auto più care: il valore medio regionale è pari a  1.155,68 euro,  una 

diminuzione di prezzi del 12,3% nell’ultimo semestre e del 10,9% rispetto a un anno fa. 

La provincia dove si è riscontrato il prezzo medio più elevato è risultata essere Rimini con 1.309,82 euro, dato 

comunque in sensibile riduzione rispetto un anno fa (-12,7%). 

Piacenza si conferma provincia "meno salata" con  963,37 euro (-24,8% rispetto a 6 mesi fa, e  -25,3% su base 

annuale). 

In controtendenza, rispetto alla media regionale, invece l'andamento a 12 mesi di Modena (+3,3%) dove si 

registra un prezzo medio di 1.157,07 euro, importo che se si tiene in considerazione l'ultimo semestre è sceso 

dell'1.1%. 

 

Peggior risultato medio 

Zona Geografica 

dicembre-

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

Emilia Romagna 1.281,42 1.298,06 1.155,68 -12,3% -10,9% 

BO 1.411,05 1.379,22 1.195,89 -15,3% -18,0% 

FC 1.127,21 1.209,58 1.099,17 -10,0% -2,6% 

FE 1.142,74 1.168,95 1.006,59 -16,1% -13,5% 

MO 1.119,22 1.169,77 1.157,07 -1,1% 3,3% 

PC 1.206,90 1.202,46 963,37 -24,8% -25,3% 

PR 1.145,10 1.161,08 996,52 -16,5% -14,9% 

RA 1.390,07 1.459,44 1.250,02 -16,8% -11,2% 

RE 1.243,78 1.356,74 1.132,90 -19,8% -9,8% 

RN 1.476,65 1.303,97 1.309,82 0,4% -12,7% 

 

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. 
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È bene sottolineare che nell'ultimo anno i valori regionali sono scesi del 3,4% raggiungendo a dicembre 2014 la 

cifra di 675,80 euro. 

Rimini è la provincia dell'Emilia Romagna dove i prezzi si discostano maggiormente: 683,20 euro con un -3,9% 

in un anno. 

I prezzi più omogenei sono invece stati registrati a Piacenza. 

 

Differenza media 

Zona Geografica 

dicembre-

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

Emilia Romagna 698,93 730,99 675,80 -8,2% -3,4% 

BO 773,97 774,11 702,45 -10,2% -10,2% 

FC 606,60 698,90 640,60 -9,1% 5,3% 

FE 638,39 665,15 580,27 -14,6% -10,0% 

MO 609,76 658,06 689,94 4,6% 11,6% 

PC 666,68 673,86 564,46 -19,4% -18,1% 

PR 638,38 662,27 600,50 -10,3% -6,3% 

RA 765,08 814,62 725,38 -12,3% -5,5% 

RE 646,50 753,86 632,60 -19,2% -2,2% 

RN 801,57 739,82 771,64 4,1% -3,9% 

 


