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Mister Bolletta abbatte i costi di luce e gas
L’app crea gruppi di acquisto e scandaglia il mercato

Gilardi: «Salviamo le tasche di chi ci sceglie
monitorando costantemente le offerte dei fornitori»
di Achille Perego
MILANO
Una startup
innovativa che
aiuta a risparmiare sulla spesa
per luce e gas. Si chiamaMister Bolletta ed è il primoservizio in Italia, completamente
gratuito, per i consumatori e
attivabile con un’app da smartphone, che aiuta appunto a risparmiaresulle bollette del gas
e dell’energia elettrica. Unservizio sempre utile maancora
di più con la crisi economica
causata dall’emergenzaCoronavirus. Con famiglie, maanche condomini, commercianti, ristoratori o piccole impreseche riducendo il costo delle
forniture di energia possono riceverepiù di una boccata d’ossigeno anche per affrontare il
problema della liquidità e del
calo di redditi e ricavi.
MisterBolletta
(www.misterbolletta.it),
come un broker,
seleziona le migliori tariffe sul
mercato,crea un gruppo di acquisto e permettecosì all’utente – privati o piccole imprese–
di avere un risparmio costante
e protratto nel tempoattraverso il continuo monitoraggio
delle offerte. Cambiando, se
caso, cioè di fronte a un’offerta più competitiva, il fornitore.
A garantire l’efficacia del servizio c’è l’esperienza dei tre soci: Roberto Gilardi (nella foto) e MatteoPiasini, prove-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(307000)

PAGINE :62

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :42 %

8 giugno 2020

nienti dal settore energia e Lu- domestiche e fino a quasi
ca Prazzoli, esperto nel campo 2000 e 6000 euro per un ristodelle applicazioni mobile ibrirante e un condominio. In terde, che hanno fondato la socie- mini percentuali si tratta di riCome
tà Broker Arrow a cui fa capo sparmi dal 10 al 22%.
Mister Bolletta.
Il mercato dire 1-2 bollette mensili non
dell’energia ha iniziato il pro- pagate. Inoltre stiamo vedencesso di liberalizzazione circa do che i nostri clienti apprezzavent’anni fa e nel 2021si arrive-no molto il fatto che ci occurà all’eliminazione del regime piamodella gestione delle loro
di maggiortutela. Questo por- utenze a tutto tondo, comepoterà i consumatori che non trebbe fare un concierge, un
l’hanno ancora fatto a dover maggiordomo,un custode».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
scegliere un nuovo fornitore,
districandosi all’interno di un
mercato che a oggi propone
più di 1000 offerte e oltre 700
fornitori.
Macome funziona
praticamenteMisterBolletta?Siscarica la app da Apple Store o
GooglePlay, si procede alla registrazione, caricando una bolletta in pdf o fotografandola,
si sottoscrive gratuitamente il
mandato direttamente dalla
app in modosicuro grazie alla
firma digitale e al resto ci pensaMisterBolletta. Più a lungo
si utilizza il servizio e maggiore sarà il risparmio, perché il
gruppo di acquisto aumentala
sua forza nel tempo. Senon si
è soddisfatti si può revocare il
mandato in qualsiasi momento, gratuitamente, senza penali, attraverso la app. «Vogliamoaiutare i clienti a sfruttare
appieno l’opportunità di avere
il miglior prezzo e il migliore
servizio da fornitori qualificati
– spiega Gilardi– Per questo il
mercato libero è per noi una
grande opportunità».
Quali sono i risparmiin bolletta? «Ovviamentedipendono
dai consumie dai prezzi pagati
in precedenza. Tuttavia, in base ai cambidi fornitore già effettuati in fasedi test con alcune tipologie di clienti, abbiamoregistrato risparmi da 130
a 180 euro annui per utenze
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