
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Analisi sui consumi a Cremona e provincia 
 

Facile.it: ecco quanto spendono le famiglie a Cremona 
   

Oltre 1.000 euro all’anno per il gas, più di 300 per l’ADSL,  
fra 425 e 455 euro per assicurare auto e moto 

 

Cremona, dicembre 2017. Facile.it, dopo lo straordinario successo ottenuto dai negozi su strada di 

Varese e Bergamo, sceglie Cremona (Corso Garibaldi 6) per aprire il suo terzo store in Italia 

(https://www.facile.it/store/cremona.html). All’interno del punto vendita, i cremonesi troveranno 

consulenti dedicati che li guideranno nell’utilizzo del comparatore e nell’identificazione delle 

offerte migliori su assicurazioni, finanziamenti e utenze domestiche. 

In occasione dell’apertura del nuovo store, Facile.it ha esaminato, analizzando i dati raccolti 

attraverso il portale, quanto costa vivere a Cremona e quanto spendono gli abitanti per pagare 

mutui, prestiti, RC auto e moto, luce, gas e ADSL. Ecco cosa è emerso. 

Assicurazioni auto e moto 

I primi costi analizzati dal comparatore sono quelli assicurativi e, nello specifico, le polizze RC auto 

e moto. Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it* relativi a novembre 2017, assicurare un’auto 

in provincia di Cremona costa, in media, 425,50 euro, mentre nel comune il prezzo sale a 454,62 

euro, valori inferiori di oltre il 25% rispetto alla media nazionale. Se si passa a considerare il costo 

dell’Rc moto, invece, i centauri della provincia pagano mediamente 439,36 euro**. 

Mutui prima casa 

Altra voce di spesa messa sotto la lente da Facile.it è quella relativa ai mutui per l’acquisto della 

casa. Analizzando il valore dei mutui richiesti in provincia di Cremona nei primi 11 mesi del 2017 

emerge che la richiesta media presentata dagli aspiranti acquirenti è stata pari a 119.497 euro e, 

se ci si concentra unicamente sui finanziamenti che i cremonesi hanno cercato di ottenere per 

comprare la prima casa, la cifra sale a 138.986 euro. I residenti in provincia di Cremona puntano a 

finanziare attraverso il mutuo, in media, circa il 66% del valore dell’immobile e intendono restare 

legati alla banca per circa 21 anni. Tra le tipologie di tasso richieste, quello fisso si conferma come 

il più scelto dai cremonesi (71,23% dei casi), seguito dal variabile (24,53%) e dal misto (2,36%). 

Luce e gas  

Ad incidere sulle tasche delle famiglie cremonesi ci sono anche le spese legate a luce ed gas. 

Prendendo a campione i consumi medi di una famiglia di tre elementi, l’ufficio studi di Facile.it ha 

stabilito che, nel corso del 2017, i costi sostenuti per l’energia elettrica sono pari a 639 euro 
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(+8,9% rispetto al 2016) mentre se si guarda al gas la cifra sale addirittura a 1.040 euro (+1.7% se 

confrontato con il 2016). 

Telefonia 

Tra i costi presi in esame da Facile.it ci sono quelli legati alla telefonia fissa (voce e ADSL). 

Dall’analisi è emerso che, nel 2017, la spesa media sostenuta dalle famiglie cremonesi è di 338,34 

euro, valore in calo del 4,2% rispetto al 2016. 

Prestiti personali e cessioni del quinto  

Un’altra delle spese che Facile.it ha considerato nella sua analisi dei consumi cremonesi è quella 

relativa ai prestiti personali e alle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione.  

Se si guarda ai soli prestiti personali, la richiesta media presentata nei primi 8 mesi dell’anno dai 

cremonesi alle finanziarie è stata pari a 9.903 euro, con un piano di restituzione di poco inferiore 

ai 5 anni (58 mensilità). Fanno capo a un abitante di Cremona e provincia il 3,5% di tutte le 

richieste di prestito presentate in Lombardia. 

Esaminando invece i dati relativi alla cessione del quinto emerge un quadro diverso. Chi ha cercato 

di ottenere questa particolare forma di finanziamento ha chiesto, da gennaio ad agosto 2017, in 

media circa 16.300 euro, da restituire in un tempo davvero lungo: più di 8 anni (97 mensilità). In 

questo caso, fanno capo ai cremonesi il 3% delle richieste totali di cessione del quinto presentate 

in Regione. 

«Prosegue il percorso di ampliamento della rete di store fisici a marchio Facile.it e dopo Varese e 
Bergamo abbiamo decise di aprire a Cremona» ha dichiarato Mauro Giacobbe, Amministratore 
delegato della società. «Il nuovo spazio, situato in Corso Garibaldi 6, offrirà ai cremonesi 
un’ulteriore opportunità di risparmio sulle spese della famiglia. Un team di consulenti dedicati sarà 
a disposizione di chi si recherà nel punto vendita per analizzare il suo profilo utente e aiutarlo a 
scegliere i prodotti migliori disponibili sul mercato. L’obiettivo è di comprendere meglio le esigenze 
dei clienti e dare la possibilità, anche a un pubblico non ancora abituato a usare gli strumenti di 
comparazione online, di ridurre le spese.».  
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*L’Osservatorio calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi. Questa ricerca è basata su 30.613 preventivi (2.427 nel solo mese 
di novembre 2017) effettuati a Cremona su Facile.it dai suoi utenti tra il 1 novembre 2016 e il 30 novembre 2017 e i relativi risultati di quotazione prodotti. I dati si 

riferiscono ai premi forniti dalle compagnie confrontate da Facile.it, disponibili su questa pagina: https://www.facile.it/come-
funziona.html#compagnie_confrontate. 
 
** L’Osservatorio calcola il premio di assicurazione RC moto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi. Questa ricerca è  basata su 3.072 preventivi effettuati a 
Cremona su Facile.it dai suoi utenti tra il 1 novembre 2016 e il 30 novembre 2017 e i relativi risultati di quotazione prodotti. I dati si riferiscono ai premi forniti dalle 

compagnie confrontate da Facile.it disponibili su questa pagina: https://www.facile.it/come-funziona.html#compagnie_confrontate. 
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