
  

 

COMUNICATO STAMPA 

La prima auto si compra a 25 anni nel Nord Italia, dopo i 27 al Sud e nelle Isole 

Auto: gli italiani ne cambiano 5 in una vita 

Gli uomini sostituiscono la propria vettura ogni 6 anni e mezzo, le donne ogni 8 anni e mezzo 

Milano, agosto 2021. Ogni quanto tempo cambiamo l’auto e quanti veicoli acquistiamo nel corso della 
nostra vita? Per rispondere alla domanda Facile.it e MiaCar hanno commissionato un’indagine agli istituti 
di ricerca mUp Research e Norstat scoprendo che, in media, gli italiani sostituiscono l’auto ogni 7 anni e 
mezzo e, sempre in media, gli automobilisti acquistano 5 vetture nell’arco della propria vita. 

Ogni quanto cambiamo l’auto 

Se a livello nazionale l’indagine ha messo in luce che il 15% degli automobilisti cambia l’auto ogni 5-6 anni e 
il 12,5% ogni 7-8 anni, va evidenziato che il 5,3% dei rispondenti ha dichiarato di sostituire la propria 
vettura con maggior frequenza (al massimo ogni 2 anni), mentre il 19% lo fa non prima che siano trascorsi 
almeno 10 anni. 

Interessante notare come i dati varino sensibilmente a seconda del genere e dell’area geografica. Gli 
uomini, ad esempio, cambiano l’auto ogni 6 anni e mezzo, più frequentemente rispetto alle donne che 
invece tendono a sostituire il proprio veicolo solo dopo 8 anni e mezzo. 

A livello territoriale, invece, emerge che gli automobilisti residenti nel Nord Italia cambiano l’auto più 
spesso, in media, prima del settimo compleanno, mentre al Sud e nelle Isole ogni 7 anni e mezzo e nel 
Centro Italia addirittura ogni 8 anni e 3 mesi.  

Perché cambiamo l’auto 

Per quali motivazioni cambiamo l’auto? Sebbene ogni veicolo abbia una sua storia, in generale, la prima 
ragione che spinge gli italiani a metter mano al portafogli per acquistare un nuovo modello è l’età del 
mezzo; vuoi per affetto, vuoi per una questione economica, il 55% dei rispondenti ha dichiarato di cambiare 
la propria auto solo quando questa diventa vecchia. 

Il 36% degli intervistati, invece, ha spiegato di aver sostituito l’auto perché la precedente aveva fatto troppi 
chilometri, mentre il 25,6% dei rispondenti lo ha fatto perché non era più adatta alle esigenze familiari.  

E se il 17,6% ha dovuto comprare un nuovo veicolo perché il precedente si era danneggiato a causa di un 
sinistro, non mancano coloro che cambiano l’auto abitualmente dopo pochi anni perché vogliono guidare 
un mezzo sempre nuovo (10,8%). 

La prima auto  

L’indagine, realizzata per Facile.it su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, ha 
realizzato un focus sulla prima auto; se è vero che la patente di guida si prende normalmente intorno ai 20 
anni e che all’inizio molti utilizzano un veicolo di famiglia, per l’acquisto della prima auto gli italiani 
attendono, in media, fino a 26 anni e mezzo.   

Sebbene non vi siano differenze significative tra uomini e donne (che comprano la prima auto, 
rispettivamente, a 26 e 27 anni), l’età varia in modo più marcato a livello territoriale; nel Nord del Paese la 
prima vettura si acquista a 25 anni, nel Centro Italia dopo i 26 anni e al Sud e nelle Isole addirittura solo 
dopo il 27 anni. 

Sarà forse perché è la prima vettura acquistata, e quindi si cerca di fare più attenzione, ma in media questo 
veicolo lo si cambia dopo 8 anni e mezzo. Interessante notare come la durata sia differente tra uomini e 
donne; i primi, forse in virtù di un potere d’acquisto maggiore, o forse perché meno attenti, cambiano la 
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prima auto, in media, dopo 7 anni e 4 mesi, mentre le donne aspettano più a lungo e sostituiscono il primo 
modello solo dopo quasi 10 anni.  

A livello geografico, invece, la prima auto dura più nel Centro Italia (9 anni e 8 mesi) e al Sud e nelle Isole 
(poco più di 8 anni e 7 mesi), mentre nel Nord del Paese viene sostituita, in media, prima degli 8 anni di età. 
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*Nota metodologica: l’indagine di mUp Research e Norstat è stata svolta tra l’1 e il 4 luglio 2021 attraverso la somministrazione di 

n.1.016 interviste CAWI con ad un campione di individui in età compresa fra 18 e 74 anni, rappresentativo della popolazione italiana 

adulta residente sull’intero territorio nazionale. 
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