MENU

Luce e gas meno care? Ad abbassare
i
ABBONATI
costi ci prova l’app “Mister Bolletta”

TOP NEWS

di

MERILOU82
SANDRA

RICCIO

RISPARMIO
PENSIONI
JOBNEWS
AZIENDE
LA POSTA DI MAGGI

Luce e gas meno care? Ad abbassare i costi ci prova l’app
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l mercato di luce e gas è in continuo mutamento. Stare al passo con le
nuove offerte e tariffe non è facile. Ci prova «Mister Bolletta», nuova startup di settore, che offre a famiglie e piccole imprese la possibilità di

risparmiare sulle bollette per l’energia. Il servizio è gratuito e funziona attraverso
una semplice app da smartphone.
In che modo? ll meccanismo è molto semplice: Mister Bolletta come un broker,
seleziona le migliori tariffe sul mercato, crea un gruppo di acquisto e permette
così all’utente, privato o piccola impresa, di ottenere un risparmio costante e
protratto nel tempo attraverso il continuo monitoraggio delle offerte.
L’idea nasce dall’esperienza di tre soci che hanno fondato la società Broker
Arrow: Roberto Gilardi e Matteo Piasini provenienti dal settore energia e Luca
Prazzoli esperto nel campo delle applicazioni mobile ibride.
Il loro obiettivo, con Mister Bolletta, è di far risparmiare tempo e soprattutto
denaro nella sottoscrizione dei contratti di gas e luce, attraverso un’app semplice
e intuitiva e che garantisce al contempo il più elevato livello di protezione e
sicurezza dei dati personali agli utenti, e offrendo anche un servizio di supporto
laddove il cliente trovi difficoltà a interfacciarsi con il fornitore.
Un servizio semplice, immediato ed efficace, ma anche molto utile in questo
momento in cui, a causa della crisi economica, tutti vogliamo risparmiare sulle
utenze domestiche.
Il mercato dell’energia ha iniziato il processo di liberalizzazione circa venti anni
fa e nel 2021 si arriverà all’eliminazione del regime di maggior tutela. Questo
porterà i consumatori che non l’hanno ancora fatto a dover scegliere un nuovo
fornitore, districandosi all’interno di un mercato che ad oggi propone più di 1000
offerte e oltre 700 fornitori di gas e luce.
È un fatto che le offerte sul mercato sono poco chiare se non addirittura

incomprensibili per la maggior parte degli utenti e in questo contesto si inserisce
Mister Bolletta, rispondendo ad un bisogno reale: avere un intermediario di
fiducia tra fornitori e utente, che aiuti il consumatore nella comprensione delle
bollette, scovando le trappole nascoste nei contratti, e garantendo ai suoi utenti
il più elevato livello di protezione e sicurezza dei dati personali.
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• Diagnosi e cure sono meglio in digitale
• Il prossimo farmaco anti-abbuffata
• E’ boom di tumori alla tiroide. “Attenti alla sovradiagnosi”
• Un pieno di sostanze “buone”. Ecco perché è meglio la frutta con la buccia
TUTTOSCIENZE

• I mille sensi che fanno straordinarie le piante

