
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Analisi sui consumi a Monza e provincia 
 

Facile.it: ecco quanto spendono le famiglie a Monza 
   

Quasi 1.000 euro all’anno per il gas, più di 400 per l’energia, 
fra 350 e 465 euro per assicurare auto e moto 

 

Monza, maggio 2018. Facile.it, il comparatore italiano leader nel confronto di prodotti di finanza 

personale come assicurazioni, mutui, prestiti e utenze domestiche, continua il suo percorso di 

espansione territoriale e sceglie Monza per l’apertura del suo quinto Store in Italia 

(https://www.facile.it/store/monza.html). Situato nel cuore della Città (piazza Garibaldi 4), il 

punto vendita offrirà ai monzesi uno spazio dove poter incontrare i consulenti specializzati di 

Facile.it, che guideranno i cittadini nella comparazione e scelta delle migliori offerte su 

assicurazioni, prodotti finanziari e luce, gas e Adsl.  

Ma quanto spendono oggi le famiglie monzesi per questi prodotti e quanto costa vivere in Città e 

provincia? A rispondere a questa domanda ha pensato Facile.it che, in occasione 

dell’inaugurazione del nuovo Store, ha analizzato i consumi degli abitanti di Monza e Brianza. Ecco 

cosa è emerso. 

Assicurazioni auto e moto 

Il primo costo finito sollo la lente del comparatore è quello dell’RC Auto. Secondo i dati 

dell’Osservatorio Facile.it* relativi ad aprile 2018, assicurare un’auto in provincia di Monza e 

Brianza costa, in media, 448,39 euro, premio in calo dell’1,63% rispetto ad aprile 2017 e più basso 

di quasi il 22% rispetto alla media nazionale. Se si guarda al solo comune di Monza, invece, la 

tariffa media aumenta leggermente e raggiunge i 465,72 euro.  

Il premio medio per l’RC moto, invece, per i centauri brianzoli è pari a 352,04 euro*. 

Mutui prima casa 

I mutui rappresentano un’altra voce di spesa importante per le famiglie. Analizzando le richieste di 

mutuo presentate tramite Facile.it e Mutui.it nel corso del 2017* l’importo medio che gli aspiranti 

mutuatari della provincia di Monza e Brianza hanno cercato di ottenere dalle banche è pari a 

138.662 euro, da restituire in 22 anni; se si guarda alle sole richieste di mutuo per l’acquisto della 

prima casa, invece, la cifra raggiunge i 147.692,60 euro, da restituire in 24 anni.  

Per quanto riguarda la scelta del tasso, il 64.35% dei richiedenti brianzoli si è orientato verso 

quello fisso, mentre il 30,50% verso il variabile; valori che si differenziano sensibilmente dalla 

media nazionale, che vede il tasso fisso scelto da quasi il 75% dei richiedenti. 

https://www.facile.it/store/monza.html


 
 

Attraverso il mutuo i richiedenti di Monza e Brianza hanno cercato, in media, di finanziare il 65% 

del valore dell’immobile. 

Luce e gas  

Tra le voci di spesa che incidono maggiormente sulle tasche dei cittadini ci sono quelle legate 

all’energia e al gas. Prendendo a campione i consumi medi di una famiglia di tre elementi 

residente in provincia di Monza e Brianza, Facile.it ha stabilito che, nel corso del 2017, i costi annui 

sostenuti per l’energia elettrica sono stati pari a 405,40 euro (+13,2% rispetto al 2016), mentre se 

si guarda al gas la cifra sale a 955,70 euro (+1.7% se confrontato con il 2016). Voci di spesa che, 

secondo le previsioni del comparatore, a causa degli aumenti delle tariffe energetiche, potrebbero 

ulteriormente aumentare nel corso del 2018 rispettivamente dell’11% e 5%. 

Telefonia 

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

Dall’analisi è emerso che, nel 2017, la spesa media annua sostenuta dalle famiglie brianzole è pari 

a 329 euro. 

Prestiti personali e cessioni del quinto  

Dati interessanti emergono analizzando il rapporto dei monzesi con il credito al consumo. 

Guardando alle domande di prestito personale presentate nel corso del 2017 tramite i portali 

Facile.it e Prestiti.it* da utenti della provincia di Monza e Brianza, emerge che i richiedenti hanno 

cercato di ottenere, in media 10.979 euro, da restituire in 60 rate (5 anni). Un valore inferiore a 

quello della regione, dove, in media, chi si è rivolto ad una società del credito nel 2017 ha cercato 

di ottenere 11.129 euro. Quasi il 10% delle domande di finanziamento presentate in Lombardia 

fanno capo a un abitante di Monza e provincia. 

Guardando invece alle sole richieste di cessione del quinto, emerge che in provincia di Monza e 

Brianza, nel corso del 2017, i richiedenti hanno cercato di ottenere, in media 16.839 euro, da 

restituire in 102 mensilità (8 anni e mezzo). In questo caso, fanno capo a cittadini della provincia il 

10,14% delle richieste presentate in Lombardia. 

«Il nuovo Facile.it Store di Monza, situato in Piazza Garibaldi 4, offrirà ai cittadini un’ulteriore 

opportunità per risparmiare sulle principali voci di spesa familiare. Grazie ad un team di consulenti 

dedicati, i clienti potranno analizzare i costi relativi a RC auto, mutui, prestiti, luce, gas e ADSL e 

scegliere i prodotti migliori disponibili sul mercato», ha spiegato Mauro Giacobbe, Amministratore 

delegato di Facile.it. «L’apertura del nuovo punto vendita rientra all’interno di un più ampio 

percorso di espansione territoriale che portiamo avanti dal 2017 e che ci vede impegnati nello 

sviluppo di una rete di Store a marchio Facile.it in tutta Italia, con l’obiettivo 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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(*)  
Per i premi RC auto: l’osservatorio calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi. Questa ricerca è basata su 110.034 preventivi 
effettuati a Monza Brianza su Facile.it dai suoi utenti tra il 1 aprile 2017 e il 30 aprile 2018 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. 
 
Per i premi RC moto L’Osservatorio calcola il premio di assicurazione RC moto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi. Questa ricerca è basata su 16.026 preventivi 
effettuati a Monza Brianza su Facile.it dai suoi utenti tra il 1 aprile 2017 e il 30 aprile 2018 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. 
 
Per i valori sui muti, è stato analizzato un campione di oltre 1.200 richieste di mutuo presentata da gennaio a dicembre 2017 tramite i portali Facile.it e Mutui.it 
 
Per i valori sul credito al consumo è stato analizzato un campione di circa 1.000 richieste di prestito personale e 1.300 richieste di cessione del quinto presentate da 
gennaio a dicembre 2017 tramite i portali Facile.it e Prestiti.it 
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