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SPENDERE MEGLIO

Tra l’inflazione che cresce e le imposte che aumentano, internet si rivela un’opportunità

Risparmiare comprando online
Alla ricerca dei prezzi migliori sui siti che confrontano le tariffe
DI

T
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ra inflazione in rialzo
e aumento delle imposte cresce la voglia di
risparmiare. Internet
rappresenta una risorsa preziosa grazie ai comparatori online
che permettono di confrontare i
prezzi di prodotti dei settori più
disparati, dai mutui alle assicurazioni, fino ai carburanti e agli
alimentari.

Comparatori online
di assicurazioni:
come funzionano
Se si deve scegliere la polizza
assicurativa auto o moto, ci sono
numerosi siti che consentono di
effettuare la comparazione tra le
diverse compagnie, venendo in
aiuto di coloro che hanno poca
esperienza nel settore. I comparatori, come 6sicuro, Assicurazione.it o Chiarezza.it, tramite
il semplice inserimento dei dati
dell’utente, forniscono in pochi secondi i preventivi relativi
all’assicurazione sulla base dei
quali è poi possibile scegliere a
seconda delle proprie esigenze
e delle proprie tasche. Secondo
i dati Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici), sono
più di 2,5 milioni gli italiani che
scelgono di afﬁdarsi a questi strumenti per la scelta della polizza.
Bisogna però fare attenzione a
non confonderli con le compagnie
ma a considerarli come broker.
Infatti il loro compito è quello di
raccogliere le migliori offerte delle diverse società, con cui a volte
stringono accordi grazie ai quali
vengono proposte tariffe più basse rispetto al sito ufﬁciale della
stessa compagnia.
6sicuro.it mette a disposizione dell’utente uno strumento
per comparare e scegliere online
la polizza rc auto e moto, comprensivo di servizi gratuiti di
consulenza broker, con la possibilità di acquistare direttamente il prodotto sul sito e ricevere
a casa propria la polizza. Su
Chiarezza.it, invece, il motore
di ricerca, una volta inserite le
proprie esigenze, le incrocia con
le caratteristiche dei prodotti
assicurativi di 14 compagnie, offrendo in poco tempo un quadro
delle offerte presenti sul mercato. Navigando all’interno di Assicurazioni.it, inﬁne, è possibile
trovare suggerimenti sul mondo
delle assicurazioni e in particolare sulla responsabilità civile
auto. Inﬁne, è possibile ottenere
un preventivo, con indicazione
delle opzioni per personalizzare
la propria polizza, riducendo al
minimo i costi.

Come trovare l’offerta
di mutuo più conveniente
Per risparmiare sul mutuo,
oltre a informarsi su tutte le
possibilità disponibili, è consigliabile fare più preventivi e
paragonarli tra loro. Tra i comparatori online più diffusi che

I principali comparatori online
Settore
di confronto

Supermercati, come trovare
sul web le promozioni
più vantaggiose

Comparatore

Assicurazioni

 6sicuro.it
 Assicurazione.it
 Chiarezza.it

Mutui

 Mutui.it
 Mutuionline.it
 Mutuisupermarket.it

Polisettoriali

 Facile.it (polizze auto e moto, conti di deposito e personali,
mutui e prestiti)
 Supermoney.eu (tariffe telefoniche, prodotti bancari, servizi
assicurativi, bollette energetiche)
 Sostariffe.it (adsl, energia elettrica, gas, telefonia mobile, conti
correnti, pay tv, voli e prestiti)

Carburanti

 Carburanti.osservaprezzi.it
 Pienorisparmio.it
 Prezzi benzina.it

Prodotti generici

 Kelkoo
 Twenga
 Okprezzi

Alimentari

 Risparmiosuper.it

danno questa possibilità ci sono
Mutui.it, Mutuionline e Mutuisupermarket.it. Quest’ultimo
presenta un motore di ricerca e
di comparazione mutui che permette di confrontare i preventivi
di diverse banche italiane. Basta inserire le variabili richieste (importo desiderato, dati
dell’immobile e del richiedente) e poi confrontare le diverse
offerte trovate. L’utente ha anche a disposizione una sezione
dedicata alle ultime notizie relative ai ﬁnanziamenti e all’andamento dei tassi di interesse.
Afﬁdandosi a Mutui.it, invece,
è possibile avere a disposizione
un consulente personale. Anche in questo caso per ottenere
il preventivo occorre indicare
alcuni dati (età, reddito mensile, tipo di tasso, durata del
ﬁnanziamento e così via); dopo
l’invio della richiesta, a seguire l’utente sarà un consulente
personale incaricato di aiutarlo
a scegliere l’opzione migliore. Inﬁne, un altro portale che viene in
aiuto per orientarsi nelle molteplici offerte di ﬁnanziamento è
Mutuionline, un sito gratuito che
in tempo reale si interfaccia con
40 banche per offrire la migliore
tariffa di mutuo in base a una

serie di parametri obbligatori
forniti dall’utente.

I portali che aiutano
lo shopping

Caro benzina, come
risparmiare online

Attraverso siti come Kelkoo,
Twenga e Okprezzi è possibile
invece cercare un oggetto tramite l’impostazione di alcuni ﬁltri.
A quel punto il motore di ricerca
indica su quale sito è possibile
comprare l’oggetto che vogliamo
al prezzo migliore. Il portale web
di Kelkoo, per esempio, si divide
fra categorie, marche, negozi e
offerte speciali. Non manca la
classiﬁca delle tipologie di prodotti più cliccati. Twenga, invece,
espande la sua ricerca in 22 settori (tra cui giardinaggio, bricolage e giocattoli), con un servizio
dedicato agli utenti iPhone. Okprezzi.it, inﬁne, oltre alla comparazione offre anche un servizio di

Dopo i recenti rincari del costo
del carburante, può essere utile ricorrere a siti specializzati
nella comparazione dei prezzi
della benzina. Come, per esempio, Carburanti.osservaprezzi.it
che offre un servizio di confronto
tra i vari distributori in ordine di
prezzo. Un’altra opzione è Pienorisparmio.it che propone le
stazioni di rifornimento più convenienti in base alla provincia di
interesse. Inﬁne, Prezzi benzina.
it permette anche di visualizzare l’area della ricerca, attraverso
Google Maps.

Energia, consumi sotto controllo
Calcolare l’efﬁcienza energetica
della propria abitazione, simulando interventi di riqualiﬁcazione che farebbero risparmiare energia. È possibile grazie a
«Checkup energetico», l’applicazione web lanciata dal consorzio
Stile21, un gruppo di aziende che
opera nel settore della costruzione di strutture in legno. Lo
strumento, disponibile gratuitamente sulla pagina Facebook
di Stile21, è indirizzato a tutti i
consumatori che vogliono stimare i consumi energetici della pro-

compravendita dell’usato, auto e
moto comprese.

pria casa. Per ottenere il checkup è necessario rispondere
ad alcune domande (la provincia di residenza, le dimensioni
della casa, la spesa annuale per
il riscaldamento e così via) e attendere il risultato. Il sistema
fornisce anche una valutazione
del risparmio che si potrebbe
ottenere portando l’abitazione
in una classe energetica migliore, attraverso la simulazione di
tre diverse tipologie di riqualiﬁcazione (pareti, copertura o
serramenti).

Per riuscire a risparmiare sulla spesa, ricercando le offerte e i
prezzi più convenienti, c’è il sito
Risparmiosuper.it, l’unico attivo nel campo dei supermercati
dove è possibile trovare aggiornati quotidianamente i prezzi
di oltre 9 mila punti vendita. Il
primo passo per ottenere le informazioni desiderate è inserire nel sito le proprie coordinate
geografiche, procedendo poi a
mettere nel carrello virtuale la
spesa per la settimana. Dopo
aver inserito queste informazioni, il sito automaticamente
indica qual è il rivenditore dove
la spesa costa meno. E volendo, è
possibile ordinarla direttamente
online. Inoltre, ogni cliente può
inserire, per ogni prodotto, il
prezzo che è disposto a pagare.
A quel punto un sms avvisa qual
è il punto vendita più vicino che
dispone della merce indicata al
prezzo desiderato.

I siti per confrontare
più settori
Oltre ai comparatori di tipo
verticale, cioè specializzati nel
confronto delle tariffe in un
unico ambito, sul mercato sono
presenti anche i cosiddetti comparatori orizzontali, cioè capaci
di mettere a confronto le tariffe
in diversi settori contemporaneamente.
Facile.it, per esempio, permette all’utente di trovare la tariffa
migliore per le polizze auto e
moto, i conti di deposito e personali, i mutui e i prestiti. Un’unica url, quindi, per far fronte alle
piccole o grandi spese della quotidianità. Anche Supermoney.eu
è un sistema di comparazione
online che paragona, in un solo
portale, tariffe telefoniche, prodotti bancari, servizi assicurativi
e bollette energetiche. È anche
l’unico ad aver ricevuto da parte
dell’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) la notiﬁca
ufﬁciale di accreditamento per la
validità del suo motore di ricerca
e di confronto nel settore della
telefonia.
Inﬁne, Sostariffe permette di
confrontare centinaia di prezzi
di servizi utilizzati tutti i giorni
come adsl, energia elettrica, gas,
telefonia mobile, conti correnti,
pay tv, voli e prestiti. Per iniziare
la comparazione basta selezionare dal menù il servizio di interesse e cliccare sulle caratteristiche
desiderate o indicare il proprio
proﬁlo di consumo. A quel punto sarà possibile confrontare le
migliori offerte presenti sul mercato in modo istantaneo. I prezzi
indicati per ogni tariffa tengono
in considerazione eventuali costi
di attivazione o di installazione
obbligatori e le promozioni in
corso.

