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Mister Bolletta: un broker
per la tariffa migliore
Si chiama Mister Bolletta la app creata da una startup italiana per risparmiare sulle bollette di gas e
luce. In pratica, seleziona offerte e tariffe sul mercato creando un “gruppo di acquisto” di utenti, privati, famiglie o piccole imprese. Noi siamo tot clienti, che prezzo mi fai? Questo aiuta i clienti parte del
“gruppo di acquisto” a ottenere un risparmio costante, visto che le offerte vengono continuamente
monitorate. Oltre al risparmio economico c’è anche
quello di tempo, visto che la ricerca delle offerte
più vantaggiose è delegata a Mister Bolletta. I contratti di fornitura di energia selezionati prevedono
tutti l’uso di fonti rinnovabili.
Come funziona Mister Bolletta?
Il primo passo è scaricare la app per Apple o Google. Si inseriscono i propri dati e una bolletta. Si
sottoscrive da app “il mandato” a Mister Bollet-
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ta, che ci inserirà nel gruppo di acquisto. Con il
tempo, questo gruppo diventerà più numeroso e
Mister Bolletta avrà maggior potere contrattuale
verso oltre 700 fornitori sul mercato. L’analisi costante delle offerte permette a Mister Bolletta di
cambiare il nostro fornitore di gas e luce appena
trova un’offerta migliore: siamo informati tramite
notifiche sulla app, in cui ci viene detto quanto
risparmieremo, quando dura il contratto e come
avverrà il cambio di fornitore. Se non siamo soddisfatti, possiamo revocare il mandato a Mister
Bolletta in qualunque momento, gratis e senza
penali, usando la app. Il servizio fa da “intermediario” anche per richiedere servizi aggiuntivi, come
l’aumento di potenza, sia in caso di problemi. È
in corso anche la promozione Presenta un Amico:
si ricevono 20 euro per ogni amico presentato a
Mister Bolletta che attiva il mandato.
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