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Gentile Cliente, 

 

con la presente comunicazione, la uBroker S.p.A. vuole in primo luogo ringraziarti per la fiducia 

dimostrata in questi anni. Tale fiducia ha fatto in modo che, insieme, superassimo brillantemente 

gli ultimi accadimenti, su tutti il conflitto russo-ucraino e l’incremento dei valori di riferimento delle 

commodities energetiche. A testimonianza di tutto ciò ti invitiamo a visitare la nostra pagina dei 

Riconoscimenti: https://ubroker.it/chi-siamo/riconoscimenti/  

 

Vista la progressiva “normalizzazione” dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, la uBroker è 

orgogliosa di presentarti una fantastica notizia, che migliorerà ulteriormente la tua esperienza 

come nostro cliente.  La novità è relativa allo Sconto Porta un Amico, previsto dall’Operazione 

ZERO! 

 

Dal 01/06/2023 Il Regolamento ZERO (https://scelgozero.it/regolamento-zero/) diventa più 

generoso! Infatti con la modifica del punto 9: 

 

i Punti Sconto, generati dai singoli Testimonial Invitati nelle proprie cerchie, compresi 

tra 0 e 100, saranno sempre arrotondati per eccesso a 100. 

 

Ad esempio, se per il mese di gennaio la quota attiva della bolletta del Testimonial Invitato sarà 

pari a 55 €, i Punti Sconto attribuiti al Testimonial Presentatore saranno, in ogni caso, pari a 100. 

Invece nella fattispecie in cui la quota attiva dovesse essere pari a 355 €, i Punti Sconto derivanti 

saranno 355. 

Questo significa che ogni bolletta dei tuoi Testimonial Invitati, ti darà diritto ad almeno 1 €. 

Gli altri punti del regolamento restano invariati. 

 

Per ogni eventuale chiarimento è a tua completa disposizione il nostro servizio di Assistenza: 

800950005 – assistenza@ubroker.it 

 

 

Certi della reciproca soddisfazione, cogliamo l’occasione per porgerti i nostri migliori saluti. 

 

 

 

Collegno, 22/05/2023 

uBroker S.p.A. 

https://ubroker.it/chi-siamo/riconoscimenti/
https://scelgozero.it/regolamento-zero/
mailto:assistenza@ubroker.it

