
 

NOTA STAMPA 

 

Marzo record per Facile.it:  
per la prima volta emesse più di 43.000 polizze di nuovo rischio  

 

La comparazione di tariffe, anche in Italia, non è più info shopping,  
ma vero e proprio e-commerce 

 
 

Milano, aprile 2015 – I comparatori sono ormai uno strumento con cui gli italiani hanno preso 

piena confidenza, soprattutto quando si tratta di risparmiare sui costi dell’RC auto. A dimostrare 

questa tesi i numeri comunicati oggi da Facile.it (http://www.facile.it) che, nel solo mese di marzo 

2015, ha consentito alle compagnie assicurative che operano attraverso il sito di emettere, 

complessivamente, 43.867 nuove polizze.  

«Il mese appena concluso – afferma Mauro Giacobbe, Amministratore Delegato di www.facile.it – 

scrive un capitolo importante nella storia della comparazione di tariffe RC auto: decine di migliaia 

di italiani ormai si servono del nostro sito per acquistare la loro polizza; il numero di nuovi contratti 

sottoscritti a marzo è la dimostrazione più evidente che gli automobilisti non si servono più della 

comparazione solo per avere un’idea dell’offerta, ma per effettuare concretamente l’acquisto». 

Se ai 43.867 nuovi contratti stipulati su Facile.it a marzo si sommano anche i rinnovi di polizze, il 

numero delle assicurazioni auto che sono state firmate nel mese con l’ausilio del sito arriva a 

superare le 75.000 unità. 

«Chi si rivolge al nostro portale – continua Giacobbe – lo fa perché sa di trovare un aiuto valido per 

risparmiare e, cosa non trascurabile, perché apprezza la facilità di uso e la completezza delle 

informazioni che gli vengono fornite. La nostra esperienza è cominciata nel 2009 proprio dal ramo 

RC auto, ma i continui successi e l’apprezzamento degli utenti ci hanno consentito di allargare nel 

tempo il raggio di azione. Oggi, su Facile.it, oltre alle assicurazioni si possono confrontare le offerte 

per tutte le principali voci di spesa delle famiglie italiane: gas, luce, telefonia, conti correnti, mutui, 

prestiti e carte di credito. Non escludiamo di aprire il sito a nuovi settori in un futuro non troppo 

lontano». 
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