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DOSSIER PREZZI RC AUTO – CAMPANIA 

GENNAIO 2015 

 

Il dossier illustra i dati riguardanti i prezzi delle polizze RC Auto nelle province della Campania. 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 Campania 

Scettro alla Campania come regione che si contraddistingue per prezzi RC Auto più elevati rispetto alla media del 

Belpaese. I dati elaborati dall’Osservatorio Prezzi di 6sicuro.it parlano di una  media regionale per il mese di 

dicembre 2014 che si è attestata sui 1.167,71 euro per una polizza, registrando un -10% su base semestrale e 

un -20,4% su base annuale, circa il doppio rispetto alla media nazionale che segna nello spesso periodo 

dell'anno un media del prezzo più basso di 576,67 euro. 

Spetta alla provincia di Napoli il primato come provincia con i prezzi medi più alti (ben 2.325,36 euro) non solo 

della Campania, ma addirittura a livello nazionale.  

 

Media prezzi più bassi 

In sostanziale diminuzione (-20,4% nell'ultimo anno) sebbene permangano i più cari a livello nazionale. 

La provincia più conveniente della Campania risulta essere Benevento, il miglior costo medio per assicurare 

un'automobile è di 650,82 euro (in contrazione del 21,6% rispetto gli ultimi 6 mesi e del 30,8% nell'ultimo anno). 

La Provincia più cara continua ad essere Napoli, dove per una polizza RC Auto bisogna sborsare ben 1.272,58 

euro (-7,3% e -17,2% rispettivamente negli ultimi 6 e 12 mesi). Avellino segna la più sostanziale diminuzione 

calcolata su base annuale delle province campane con un -54%. 

Le cifre comunque continuano ad essere assai elevate, il triplo rispetto ad alcune province italiane. 

 

Miglior risultato medio 

Zona Geografica 

dicembre-

13 giugno-14 dicembre-14 andamento a 6 mesi andamento a 12 mesi 
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Campania 1.405,77 1.284,60 1.167,71 -10,0% -20,4% 

AV 1.241,40 996,95 806,17 -23,7% -54,0% 

BN 851,31 791,40 650,82 -21,6% -30,8% 

CE 1.454,77 1.352,03 1.120,79 -20,6% -29,8% 

NA 1.491,88 1.366,05 1.272,58 -7,3% -17,2% 

SA 1.273,07 1.077,15 946,45 -13,8% -34,5% 

 

Media prezzi più alti 

I prezzi della media dei prezzi più elevati delle polizze RC Auto della Campania risultano essere i peggiori dello 

Stivale. 

Benevento è ancora la provincia più economica della Campania (1.270,9 euro) mentre a Napoli assicurare 

un’automobile costa in media 2.325,36 euro (l'andamento percentuale dell'ultimo anno è pressoché stabile e 

segna un +0,2%). 

 

Peggior risultato medio 

Zona Geografica 

dicembre-

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

Campania 2.240,43 2.204,37 2.175,50 -1,3% -3,0% 

AV 2.094,70 1.834,77 1.763,18 -4,1% -18,8% 

BN 1.666,81 1.453,48 1.270,90 -14,4% -31,2% 

CE 2.306,01 2.246,39 2.092,68 -7,3% -10,2% 

NA 2.320,56 2.320,84 2.325,36 0,2% 0,2% 

SA 2.110,96 1.945,40 1.866,51 -4,2% -13,1% 

 

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. 

L’oscillazione di prezzo in Campania è pari a 1.007,79 euro, in crescita del 8,7% su base semestrale e di circa il 

doppio su base annuale (+17,2%). Anche in questo caso la provincia con il differenziale peggiore risulta essere 

Napoli (1.052, 78 euro), quella invece con la forbice più ridotta è Benevento con 620,08 euro. 

 

Differenza media 

Zona Geografica 

dicembre-

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



 
 

 

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 

 

Campania 834,65 919,77 1.007,79 8,7% 17,2% 

AV 853,29 837,83 957,00 12,5% 10,8% 

BN 815,50 662,07 620,08 -6,8% -31,5% 

CE 851,24 894,36 971,89 8,0% 12,4% 

NA 828,68 954,80 1.052,78 9,3% 21,3% 

SA 837,89 868,25 920,06 5,6% 8,9% 

 


