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Mappa sui consumi a Reggio Emilia e provincia 
 

Facile.it: ecco quanto spendono le famiglie a Reggio Emilia 
   

In media, i reggiani pagano 960 euro all’anno per il gas, 500 euro per l’energia, più di 300 euro 
per l’ADSL, fra i 430 e i 588 euro per assicurare auto e moto 

 
Reggio Emilia, settembre 2018.  Quanto costa vivere a Reggio Emilia e provincia e quanto spendono le 

famiglie per i conti di casa? In occasione dell’apertura del primo Facile.it Store nella città di Reggio Emilia 

(https://www.facile.it/store/reggio-emilia.html) la web company ha analizzato nel dettaglio i costi che si 

devono sostenere in città e provincia per pagare mutui, prestiti, RC auto, luce, gas, ADSL e RC moto. Ecco 

cosa è emerso. 

Assicurazioni auto e moto 

I primi costi finiti sotto la lente sono quelli assicurativi e, nello specifico, le coperture RC auto e moto. 

Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, ad agosto 2018 il premio medio dell’RC auto nella città di 

Reggio Emilia era pari a 588,61 euro, valore in calo del 2,65% rispetto a 12 mesi fa. Le tariffe si abbassano 

ma il trend si inverte se si prende in considerazione l’intera provincia di Reggio Emilia; il premio medio, in 

questo caso, è pari a 542,00 euro, valore in aumento dell’1,40% rispetto ad agosto 2017. Nonostante ciò 

assicurare un’automobile in provincia di Reggio Emilia costa ancora il 6,99% in meno rispetto alla media 

italiana. 

Sul fronte dell’RC moto*, negli ultimi dodici mesi si è registrato un trend di crescita delle tariffe tanto che, 

ad agosto 2018, per assicurare una due ruote a Reggio Emilia e provincia servivano, in media, 430,74 euro, 

il 6,23% in più rispetto ad agosto 2017. 

Energia e gas  

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

gas. Per quanto riguarda i consumi energetici, prendendo in considerazione il consumo medio di una 

famiglia residente in provincia di Reggio Emilia (2.473 kWh), la spesa mensile rilevata nei primi 8 mesi del 

2018 è stata pari a circa 41,50 euro; se le tariffe rimarranno stabili fino alla fine dell’anno, il peso totale 

delle bollette energetiche del 2018 risulterà pari a circa 499 euro, vale a dire il 2,36% in più rispetto al 

2017. Guardando il consumo di gas, invece, la bolletta media mensile è stata pari a 80 euro; in questo caso, 

in assenza di variazioni del prezzo del metano, il costo complessivo annuale risulterà pari a 962 euro, 

ovvero il 9,70% in più rispetto allo scorso anno. 

Telefonia  

Buone notizie arrivano dall’analisi dei costi legati alla telefonia fissa (voce e ADSL). Nei primi 8 mesi del 

2018 la spesa media mensile sostenuta dalle famiglie reggiane è stata pari a circa 26,5 euro, per un costo 

complessivo annuale stimato pari a circa 317 euro. Il valore, grazie ad un abbassamento generale delle 

tariffe offerte dagli operatori telefonici, risulta in calo dell’11,8% rispetto allo scorso anno. 

 

 

https://www.facile.it/store/reggio-emilia.html


 
Mutui casa 

Altra voce di spesa finita sotto la lente di Facile.it è quella relativa al mutuo. Analizzando le richieste di 

finanziamento per l’acquisto della casa presentate tramite Mutui.it e Facile.it* è emerso che, nei primi 8 

mesi del 2018, gli aspiranti mutuatari residenti in provincia di Reggio Emilia hanno chiesto, mediamente, 

123.443 euro, importo in linea con la richiesta registrata dodici mesi fa. Ancora in media, chi ha presentato 

domanda aveva 39 anni e ha cercato di ottenere un finanziamento di importo pari al 66,7% del valore 

dell’immobile e aveva intenzione di restituire la cifra in 22 anni. Guardando alla tipologia di tasso scelto, 

emerge che l’81,44% dei richiedenti ha optato per quello fisso mentre solo il 14,85% ha cercato di ottenere 

il variabile. Limitando l’analisi ai soli mutui per l’acquisto della prima casa, l’importo medio richiesto sale a 

131.053 euro da restituire in 25 anni; l’età media dei richiedenti, invece, scende a 37 anni. 

Prestiti personali  

Altro elemento monitorato nell’analisi è stato il ricorso al credito al consumo. Esaminando le domande di 

prestito personale* presentate tramite Facile.it e Prestiti.it è emerso che, nel corso dei primi 8 mesi del 

2018, l’importo medio richiesto in provincia è stato pari a 11.421 euro, in aumento dell’11,8% rispetto allo 

stesso periodo del 2017. Nonostante l’incremento, però, è rimasto sostanzialmente stabile il numero di 

rate in cui i richiedenti desiderano restituire il prestito, passate da 60 a 63 (pari a poco più di 5 anni). 

Interessante notare come quasi il 13% delle domande totali presentate in Emilia Romagna provenga da 

utenti della provincia di Reggio Emilia. 

Lo Store di Reggio Emilia 

Dopo il successo dei negozi aperti a Varese, Bergamo, Cremona, Roma, Monza, Parma e Genova, il 

comparatore leader nel confronto di prodotti di finanza personale e utenze domestiche apre il suo secondo 

store in Emilia Romagna, questa volta nel cuore della città di Reggio Emilia (via Emilia Santo Stefano, 9/E) 

All’interno del nuovo Store, i cittadini troveranno consulenti dedicati che li guideranno nell’utilizzo del 

comparatore e nell’identificazione delle migliori offerte su prodotti assicurativi, finanziari e utenze 

domestiche. 

«Continua il nostro percorso di espansione territoriale in Emilia Romagna e, dopo il successo di Parma, 

abbiamo scelto di aprire uno Store anche a Reggio Emilia; i cittadini emiliano romagnoli sono molto attenti 

al risparmio e sappiamo di poter offrire loro concrete opportunità per ridurre le principali voci di spesa con 

cui le famiglie devono fare i conti ogni mese», ha spiegato Mauro Giacobbe, Amministratore delegato di 

Facile.it. «Obiettivo dei Facile.it Store è di comprendere meglio le esigenze dei clienti e dare la possibilità di 

risparmiare, anche a un pubblico non ancora abituato a usare gli strumenti di comparazione online».  
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(*)  
Per i premi RC: l’osservatorio calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi. Questa ricerca è basata su 53.083 preventivi auto e 
8.120 preventivi moto effettuati a Reggio Emilia e provincia su Facile.it dai suoi utenti tra il 1 agosto 2017 e il 31 agosto 2018 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 mutui, è stato analizzato un campione di oltre 700 richieste di mutuo presentate da gennaio ad agosto 2017 e da gennaio ad agosto 2018 tramite i portali 
Facile.it e Mutui.it da utenti residenti in provincia di Reggio Emilia. 
 
Per i valori sul credito al consumo è stato analizzato un campione di oltre 900 richieste di prestito personale presentate da gennaio ad agosto 2017 e da gennaio ed 
agosto 2018 tramite i portali Facile.it e Prestiti.it da utenti residenti in provincia di Reggio Emilia. 
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