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DOSSIER PREZZI RC AUTO – ABRUZZO 

GENNAIO 2015 

 

Il dossier illustra i dati riguardanti i prezzi delle polizze RC Auto nelle province dell’Abruzzo. 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 Abruzzo 

I risultati dell’indagine sui prezzi dell’RC Auto in Abruzzo evidenziano che a dicembre 2014 il prezzo minimo 

per acquistare una polizza RC Auto è stato di 503,61 euro (una riduzione del 13,4% su base annuale e del 9,6% 

su base semestrale), come peggior risultato medio 1.505,59 euro (rispettivamente -0,6% e -2,6%  su base 

semestrale e annuale). 

 

Media prezzi più bassi 

Per quanto concerne le singole province, L'Aquila registra i prezzi minimi (la media dei preventivi più economici 

restituiti dal comparatore 6sicuro.it) più bassi (409,27 euro), raggiungendo così un ottimo risultato: una 

riduzione su base annuale del 30,1%% e del 22,7% su base semestrale. Pescara rimane la provincia più cara: per 

assicurare un’auto la spesa minima è di 590,42 euro (sebbene ci sia una decrescita generale del -9,2% rispetto a 

dodici mesi fa e -3,7% su base semestrale). Da segnale inoltre la provincia di Teramo che negli ultimi 12 mesi ha 

registrato la riduzione più elevata a livello regionale (-35,7%) passando ha 560,48 euro di dicembre 2013 a 

413,03 euro dello stesso mese ma nell'anno 2014. 

 

Miglior risultato medio 

Zona Geografica 

dicembre-

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

Abruzzo 570,85 552,08 503,61 -9,6% -13,4% 

AQ 532,21 502,17 409,17 -22,7% -30,1% 

CH 513,75 525,17 484,29 -8,4% -6,1% 

PE 644,81 611,97 590,42 -3,7% -9,2% 

TE 560,48 500,93 413,03 -21,3% -35,7% 



 
 

 

6sicuro S.p.A 

Sede Operativa: Via Gozzi, 1 – 20129 Milano - Sede legale ed Ufficio IT: Viale Trieste, 36 - 09123 Cagliari 

Capitale sociale € 192.989,00  i.v. – R.E.A. 1912943 – Reg. Impr. Milano/C.F./ P.IVA 06758350968 

Iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Sezione B - nr. 320357 del 23 Ottobre 2009 

Sito Internet: www.6sicuro.it – Indirizzo e-mail: info@6sicuro.it 

 

 

Media prezzi più alti 

Passando all’analisi della media dei prezzi massimi forniti dal comparatore, spetta a Pescara il triste primato del 

peggior risultato medio tra le province abruzzesi con 1.505,59 euro, registrando un -0,6% rispetto al semestre 

precedente e un -2,6% su base annuale. Ancora una volta L’Aquila è la provincia che detiene i prezzi più bassi: 

943,97 euro, con un calo consistente rispetto a sei e dodici mesi fa, rispettivamente -27,2 e -31,5%. 

 

Peggior risultato medio 

Zona Geografica 

dicembre-

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

Abruzzo 1.379,40 1.392,65 1.329,66 -4,7% -3,7% 

AQ 1.241,33 1.201,20 943,97 -27,2% -31,5% 

CH 1.285,74 1.403,65 1.346,49 -4,2% 4,5% 

PE 1.544,30 1.515,15 1.505,59 -0,6% -2,6% 

 

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. In Abruzzo il valore medio a dicembre 2014 è stato quello di 826,06 euro (in aumento del 

2,1% nell'ultimo anno ma in riduzione di 1,8 punti percentuali negli ultimi 6 mesi). 

La provincia col il differenziale più alto è stata Pescara che ha registrato una differenza tra preventivo minimo e 

massimo di 915,17 euro (in aumento del 1,3% su base semestrale e del 1,7% annuale). 

I prezzi più omogenei si trovano a L’Aquila: solo 534,80 euro di differenziale, con un calo del  32,6% su base 

annuale e del 30,7% rispetto a sei mesi fa. 

 

Differenza media 

Zona Geografica 

dicembre-

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

Abruzzo 808,55 840,57 826,06 -1,8% 2,1% 

AQ 709,12 699,04 534,80 -30,7% -32,6% 

CH 771,99 878,48 862,21 -1,9% 10,5% 

PE 899,48 903,18 915,17 1,3% 1,7% 

TE 809,03 813,63 848,20 4,1% 4,6% 

 


