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L’IMPRESA OTTIENE FIDUCIA ANCHE DA BANKITALIA

UBroker, semaforo verde 
azienda sempre affidabile
Oltre 10 mila bollette azzierate di luce e gas. Con 50 dipendenti

Oltre 10mila bollette azzerate 
di luce e gas, vale a dire italiani 
che consumano stabilmente 
energia senza più alcun 
esborso economico, più di 
100mila clienti fidelizzati spar-
si sull’intero territorio naziona-
le, un volume d’affari che sfio-
ra gli 80 milioni di euro, oltre 
50 dipendenti fissi e più di 
1.000 collaboratori stabili fra 
consulenti, professionisti e 
rete commerciale. 
Sono questi i numeri di un suc-
cesso clamoroso chiamato 
uBroker Srl e nato nel 2015 
che, anche in tempo di crisi 
economica e pandemia da 
Covid-19, continua a moltipli-
carsi per le strade e fra la gen-
te grazie a un format collau-
dato fondato su valori quali 
fiducia, trasparenza e serietà, 
unitamente a un sapiente e vir-
tuoso impiego della tecnologia 
che, anche durante il lock-
down, ha prodotto risultati 
straordinari facendo sfiorare il 
massimo picco di fatturato. 
Ed ecco che, dopo aver con-
seguito il placet di primarie 
certificazioni di qualità secon-
do le preziose normative di 
classificazione UNI EN ISO, 
insieme ai parametri positivi di 
affidabilità economica rilevati 
da ‘Cerved Rating Agency 
S.p.A.’, a completare un tris 
vincente si aggiunge anche 
Banca d’Italia, per la cui ‘Cen-
trale Rischi’, in relazione a una 
rilevazione riferita a Giugno 
2020 compendiante un’appro-
fondita analisi di solvibilità 
finanziaria condotta a ritroso 
anche negli ultimi dodici mesi 
a partire da tal data, ‘uBroker 

Srl’ (che in questi giorni ha 
anche pubblicato il proprio 
nuovo sito web) ha ottenuto il 
massimo indice di affidabilità. 
Per il milionario distributore di 
energia, si tratta dell’ennesi-
mo e oggettivo attestato di sti-
ma a conferma della solidità di 
un business vincente, perfetto 
corollario e corredo di un per-
corso che azzerando le bollet-
te certamente continua ogni 
giorno di più a distinguersi ine-
quivocabilmente in un settore 
affollato e delicato, quale quel-
lo delle utilities, in cui etica e 
affidabilità sono le carte 
migliori per aggiudicarsi la par-
tita con il cliente. 

“Il nostro impegno quotidiano 
consiste nel cercare di fare 
ogni giorno di più in maniera 
straordinaria le cose ordinarie, 
ovvero ottemperare alle forni-
ture di luce e gas degli italiani 
alla luce di una costante ricer-
ca del risparmio e della quali-
tà, nel rispetto di chi ci dà fidu-
cia crescente, trasformandosi 
altresì, in buona parte dei casi, 
da semplice utente anche a 
prezioso collaboratore, e 
facendo dei propri consumi 
anche un’importante fonte di 
reddito aggiuntiva con cui 
migliorare il proprio benessere 
e raggiungendo anche impor-
tanti traguardi professionali”, 
dichiara soddisfatto Cristiano 
Bilucaglia, ingegnere biome-
dico e informatico, fondatore e 
Presidente di ‘uBroker Srl’, 
anche stimato benefattore e 
mecenate sempre attento alle 
più nobili cause di solidarietà 
legate ad arte, cultura e socia-
le.

Marcolin Group, 
Beccarini 

nuovo director

Marcolin Group ha annunciato 
la nomina di Alessandro Bec-
carini in qualità di Style & Pro-
duct Development Director. A 
capo della gestione e sviluppo 
di tutte le collezioni eyewear 
del Gruppo a livello globale, 
Alessandro collabora a stretto 
contatto con le direzioni crea-
tive e gli uffici stile dei marchi 
in portfolio. 
Nato a Milano nel 1969, Bec-
carini ha un expertise consoli-
dato nel settore eyewear e 
proviene da pluriennali espe-
rienze in aziende di prestigio 
internazionale quali Prada e 
Luxottica, in cui ha ricoperto 
negli anni ruoli strategici e di 
responsabilità. Nel corso della 
carriera, Alessandro si è occu-
pato della gestione e sviluppo 
del prodotto e delle collezioni 
eyewear, con responsabilità 
sull’area design e creativa, 
oltre che della gestione delle 
licenze e del monitoraggio dei 
trend di settore. 
In Marcolin Group, riportando 
direttamente al CEO & Gene-
ral Manager Fabrizio Curci, 
Beccarini avrà l’obiettivo di 
massimizzare il potenziale 
creativo dei marchi rappresen-
tati dall’azienda per la catego-
ria eyewear anticipando le esi-
genze provenienti dai vari 
mercati.

Alessandro Beccarini

NOMINE

La certificazione di Banca d’Italia. Sotto Bilucaglia.


