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SosTariffe.it consiglia
IN EVIDENZA

Pay TV sì o no? Arriva la prova
senza impegno
Scegliere se sottoscrivere o meno un nuovo abbonamento
alla Pay TV non è mai semplice. Di solito, infatti, gli
abbonamenti prevedono un vincolo di permanenza o un
contributo di attivazione che rende meno conveniente
aderire a un'offerta solo per un periodo di tempo limitato.
Per poter provare senza impegno i vantaggi della Pay
TV arriva oggi la nuova promozione "Prova Sky". Ecco
tutti i dettagli su questa [...]
LEGGI TUTTO

Bollette

Assicurazioni

Servizi a pagamento non
richiesti: come evitarli
Si chiamano VAS:
"Servizi a Valore
Aggiunto" che si attivano
in abbonamento
cliccando
involontariamente il link
verso una pagina deviata di servizi a pagamento.
Sono un tranello in cui siamo incappati un po' tutti
e che comporta una fastidiosissima spesa
(talvolta ingente) accompagnata da un senso di
truffa subita. Succede in questo modo: si sta
navigando in rete, si clicca sul link di una pagina
e invece di [...]
LEGGI TUTTO

Polizza con guida libera o guida
esclusiva? Quando scegliere
l'una o l'altra
L'assicurazione auto è
una necessità per chiunque
debba spostarsi per motivi
personali o di lavoro con un
mezzo proprio. Ma il
mondo delle polizze è
insidioso: ce ne sono molte e di diverso tipo,
tanto che trovare la strada per risparmiare
qualcosa appare impossibile. Vediamo di fare un
po' di chiarezza. Necessaria, non solo perché
obbligatoria, l'assicurazione auto è una spesa che
grava sul bilancio [...]
LEGGI TUTTO

Sapevi che l'anzianità del tuo veicolo incide sul costo RC Auto?
•
•
•

Se l'auto è vecchia di almeno 10 anni il costo RC Auto può aumentare di oltre il 93%.
Auto di piccole dimensioni (come la Fiat Panda) hanno costi per l'assicurazione che aumentano dal
17% al 61% se l'auto è stata immatricolata dai 3 ai 10 anni.
Per tagliare i costi è sempre bene confrontare più preventivi di polizze RC auto e scegliere quella
più adatta.
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Confronta le migliori polizze RC Auto »
Fonte rilevazioni SosTariffe.it - aprile 2018

ALTRE NOTIZIE

•

Italiani e conto online: si usa poco, ma il risparmio c'è
Il rapporto sullo stato del settore e-banking curato da Bem Research chiarisce che in Italia l'utilizzo del conto
corrente online è decisamente limitato in ... [Leggi tutto]

•

Le migliori offerte smartphone a meno di 10 euro
Kena Mobile, 3 Italia, Fastweb Mobile sono tra le protagoniste delle offerte low-cost per la telefonia mobile più
interessanti attualmente disponibili sul ... [Leggi tutto]

•

Sospensione RC moto: come riattivarla per l'estate
Sono tanti i motociclisti che ricorrono alla sospensione dell'RC moto e di tutte le eventuali coperture aggiuntive
per il proprio mezzo a due ruote durante i mesi ... [Leggi tutto]

•

Caricabatterie portatile: quali sono i più validi sul mercato?
Avere sempre a disposizione un caricabatterie portatile, detto anche power bank, è essenziale per poter
ricaricare in mobilità tutti i nostri dispositivi, ... [Leggi tutto]

•

SosTariffe.it cresce e scala la classifica del Financial Times
SosTariffe.it entra a far parte della classifica FT1000, redatta dal Financial Times, che include le aziende
europee con il più alto tasso di crescita tra il ... [Leggi tutto]
SosTariffe.it è anche
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