


La rivoluzione di successo
nel mercato energetico

Alessandro maola 04
Adnkronos 07
Libero quotidiano 11
La Sicilia 15
Msn 19
Local page 23
Il giornale d’Italia 27
Affari italiani 31
Sicilia report 35
Lifestyle blog 39



Partnership
Stantup / Finanza.tech

Cuore economico 43
Web sim 46
Energia e mercato 49
La mia finanza 52
Alessandro Maola 56
Market insight 60
Sim Integrae 63



La rivoluzione di successo
nel mercato energetico

27.05.22

Press releases // 2022

alessandromaola.it/stantup-service-la-rivoluzione-successo-nel-mercato-energetico-crescita-del-30-annuo/

Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

ALESSANDRO MAOLA

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

ALESSANDRO MAOLA

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.

Tre sono i “target clienti” di Stantup Service: 
venditori di energia a clienti domestici e 
micro-business, strutture di vendita di energia 
elettrica e/o gas a clienti PMI e aziende che 
operano nei servizi collegati e non all’energia. A 
differenza delle altre società di consulenza, di 
software o di servizi in outsourcing, Stantup 
Service si distingue dai competitor per l’appr-
occio integrato dell’innovativa soluzione in 
whitelabel “all in one”.

Grazie alla suite software proprietaria (ZEUS 
CRM), agli investimenti in Robotic Process 
(RPA) e all’alto know-how delle risorse umane 
interne, l’azienda riesce a ridurre il Full Time 
Equivalent (FTE) necessario a gestire tutte le 
attività operative di un fornitore di energia, dal 
caricamento dei contratti degli agenti all’operati-
on, passando per il meetering e la fatturazione. 
L’ottimizzazione dei processi consente all’azi-

enda di offrire un servizio in outsourcing comple-
to, a un costo contenuto per il Reseller. L’azienda 
nasce nel 2017, dall’intuizione di Giuseppe 
Dell’Acqua Brunone (imprenditore nel mercato 
dell’energia) e dal know-how di Alessio 
Dell’Acqua Brunone

in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone



(manager esperto in operation, billing e sviluppo 
software). Dalla loro collaborazione si è concre-
tizzata l’idea di colmare il gap sul mercato per 
quanto riguarda la richiesta dei piccoli imprendi-
tori: essere supportati nello start-up del loro 
business come fornitori di energia. Una scom-
messa, la loro, che nei fatti è risultata vincente.

Secondo i dati ARERA, infatti, a oggi risultano 
attivi circa 444 piccoli venditori, di cui 30 (il 67% 
del mercato potenziale) sono serviti dall’azienda. 
In soli 4 anni, lo sviluppo commerciale di Stantup 
Service ha permesso di acquisire 57 nuovi 
reseller. Nello stesso periodo sono partiti 92 
nuovi piccoli venditori. La società, di fatto, detie-
ne la leadership nello start-up di nuovi reseller, 
con il 61% del mercato potenziale.

L’andamento dei ricavi e dell’EBITDA ha rispetta-
to le previsioni del Business Plan 2019-2021. 
Stantup Service ha raggiunto tutti gli obiettivi 
prefissati, sia per il numero di Reseller attivi sia 
per i punti di prelievo serviti e il Full Time Equiva-
lent. Nonostante il forte momento di difficoltà 
causato dalla pandemia e dall’improvviso 
aumento di prezzi di energia elettrica e gas, la 
società può attestare una crescita annua del 
+30% e del + 154% in 4 anni!

La strategia per il prossimo triennio è altrettanto 
ambiziosa. Prevede, infatti, il raddoppio dei ricavi  
a 2 milioni e un target EBITDA a 700k, attraverso 
4 direttici strategiche: acquisire nuovi Reseller 
e consolidare il FTE attuale, ampliare i servizi 
offerti attraverso un esclusivo marketplace 
dedicato, fornire consulenza e formazione 
specializzata a Reseller esistenti e replicare il 
modello “Reseller da Zero” anche a Telefonia & 
Connettività.

L’azienda, al fine di centrare l’obiettivo, ha previ-
sto forti investimenti nel marketing (+100k), nello 
sviluppo del software proprietario (+400k) oltre 
che l’assunzione di 14 nuove risorse umane per 
portare l’organico da 9 a 23 dipendenti entro il 
2024. Stantup Service, una storia di successo 
dell’imprenditoria italiana.
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in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone a “I Truffavendoli dell’energia” 
Milano 2019
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successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

ADNKRONOS

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.

adnkronos.com/stantup-service-la-rivoluzione-di-succes-
so-nel-mercato-energetico-con-una-crescita-del-30-annuo_7JUuO3t2E2Gma6AKL6O1K8

Pur in un contesto di crisi generale (dettato dalla 
pandemia) e di settore (per l’aumento di elettricità 
e gas a causa, anche, del conflitto tra Ucraina e 
Russia), in Italia esiste una realtà virtuosa del 
settore energia che è riuscita a registrare una 
crescita del +30% annuo e del + 154% in soli 4 
anni! Un successo che si trasformerà in un 
ulteriore sviluppo nel prossimo triennio, preve-
dendo investimenti importanti e nuove assunzio-
ni. Si tratta di Stantup Service, un abilitatore 
tecnologico nei settori Business Process 
Outsourcing (BPO) e Information Tecnology 
(IT). Dalla sua apertura, nel 2007, i clienti del 
mercato libero sono in marcato aumento. Anche 
nel 2020, anno nel quale la pandemia ha portato a 
una crisi senza precedenti, a fronte di una caduta 
delle vendite di energia elettrica, il numero dei 
clienti ha registrato una crescita, grazie soprat-
tutto allo spostamento degli acquirenti dal servi-
zio di tutela. 

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone al Techstarts Startup Weekend
Salerno 2022
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Stantup Service si rivolge principalmente agli 
operatori del mercato libero dell’energia ed è 
specializzata nello start-up di nuovi Reseller. La 
mission della società di Salerno è quella di 
migliorare la customer experience dei 
consumatori di energia aiutando i loro fornitori a 
sviluppare prodotti e servizi innovativi ad 
altissimo valore tecnologico.

Tre sono i “target clienti” di Stantup Service: 
venditori di energia a clienti domestici e 
micro-business, strutture di vendita di energia 
elettrica e/o gas a clienti PMI e aziende che 
operano nei servizi collegati e non all’energia.

A differenza delle altre società di consulenza, di 
software o di servizi in outsourcing, Stantup 
Service si distingue dai competitor per 
l’approccio integrato dell’innovativa soluzione in 
whitelabel “all in one”.

Grazie alla suite software proprietaria (ZEUS 
CRM), agli investimenti in Robotic Process 
(RPA) e all’alto know-how delle risorse umane 
interne, l’azienda riesce a ridurre il Full Time 
Equivalent (FTE) necessario a gestire tutte le 

attività operative di un fornitore di energia, dal 
caricamento dei contratti degli agenti all’operati-
on, passando per il meetering e la fatturazione. 
L’ottimizzazione dei processi consente all’azi-
enda di offrire un servizio in outsourcing com-
pleto, a un costo contenuto per il Reseller.

L’azienda nasce nel 2017, dall’intuizione di 
Giuseppe Dell’Acqua Brunone (imprenditore nel 
mercato dell’energia) e dal know-how di Alessio 
Dell’Acqua Brunone (manager esperto in opera-
tion, billing e sviluppo software). Dalla loro colla-
borazione si è concretizzata l’idea di colmare il 
gap sul mercato per quanto riguarda la richiesta 
dei piccoli imprenditori: essere supportati nello 
start-up del loro business come fornitori di 
energia. Una scommessa, la loro, che nei fatti è 
risultata vincente.

Secondo i dati ARERA, infatti, a oggi risultano 
attivi circa 444 piccoli venditori, di cui 30 (il 
67% del mercato potenziale) sono serviti 
dall’azienda. In soli 4 anni, lo sviluppo commer-
ciale di Stantup Service ha permesso di acquisire 
57 nuovi reseller. Nello stesso periodo sono 
partiti 92 nuovi piccoli venditori. La società, di 
fatto, detiene la leadership nello start-up di 
nuovi reseller, con il 61% del mercato potenzia-
le.
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in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone a Le Fonti Awards 2020
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L’andamento dei ricavi e dell’EBITDA ha 
rispettato le previsioni del Business Plan 
2019-2021. Stantup Service ha raggiunto tutti 
gli obiettivi prefissati, sia per il numero di 
Reseller attivi sia per i punti di prelievo serviti e il 
Full Time Equivalent. Nonostante il forte 
momento di difficoltà causato dalla pandemia e 
dall’improvviso aumento di prezzi di energia 
elettrica e gas, la società può attestare una 
crescita annua del +30% e del + 154% in 4 anni!

La strategia per il prossimo triennio è altrettanto 
ambiziosa. Prevede, infatti, il raddoppio dei 
ricavi a 2 milioni e un target EBITDA a 700k, 
attraverso 4 direttici strategiche: acquisire 
nuovi Reseller e consolidare il FTE attuale, 
ampliare i servizi offerti attraverso un 
esclusivo marketplace dedicato, fornire 
consulenza e formazione specializzata a 
Reseller esistenti e replicare il modello “Reseller 
da Zero” anche a Telefonia & Connettività.

L’azienda, al fine di centrare l’obiettivo, ha 
previsto forti investimenti nel marketing 
(+100k), nello sviluppo del software 
proprietario (+400k) oltre che l’assunzione di 
14 nuove risorse umane per portare l’organico 
da 9 a 23 dipendenti entro il 2024. Stantup 
Service, una storia di successo dell’imprenditoria 
italiana. in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone a “I Truffavendoli dell’energia” 

Milano 2019
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Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: 
investimenti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.

La rivoluzione di successo
nel mercato energetico

Stantup service: 
La rivoluzione di 
successo nel mercato 
energetico, con una 
crescita del 30% 
annuo

27.05.22



La rivoluzione di successo
nel mercato energetico

Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

LIBEROQUOTIDIANO

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/31768471/stan-
tup-service-la-rivoluzione-di-successo-nel-mercato-energetico-con-una-crescita-del-30-annuo.html

27.05.22

Pur in un contesto di crisi generale (dettato dalla 
pandemia) e di settore (per l’aumento di elettricità 
e gas a causa, anche, del conflitto tra Ucraina e 
Russia), in Italia esiste una realtà virtuosa del 
settore energia che è riuscita a registrare una 
crescita del +30% annuo e del + 154% in soli 4 
anni! Un successo che si trasformerà in un 
ulteriore sviluppo nel prossimo triennio, 
prevedendo investimenti importanti e nuove 
assunzioni. Si tratta di Stantup Service, un 
abilitatore tecnologico nei settori Business 
Process Outsourcing (BPO) e Information 
Tecnology (IT). Dalla sua apertura, nel 2007, i 
clienti del mercato libero sono in marcato 
aumento. Anche nel 2020, anno nel quale la 
pandemia ha portato a una crisi senza precedenti, 
a fronte di una caduta delle vendite di energia 
elettrica, il numero dei clienti ha registrato una 
crescita, grazie soprattutto allo spostamento 
degli acquirenti dal servizio di tutela. Stantup 

Service si rivolge principalmente agli operatori del 
mercato libero dell’energia ed è specializzata 
nello start-up di nuovi Reseller. La mission della 
società di Salerno è quella di migliorare la custo-
mer experience dei consumatori di energia 
aiutando i loro fornitori a sviluppare prodotti e 
servizi innovativi ad altissimo valore tecnologico.

in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone
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Tre sono i “target clienti” di Stantup Service: 
venditori di energia a clienti domestici e 
micro-business, strutture di vendita di energia 
elettrica e/o gas a clienti PMI e aziende che 
operano nei servizi collegati e non all’energia.

A differenza delle altre società di consulenza, di 
software o di servizi in outsourcing, Stantup 
Service si distingue dai competitor per l’appr-
occio integrato dell’innovativa soluzione in 
whitelabel “all in one”.

Grazie alla suite software proprietaria (ZEUS 
CRM), agli investimenti in Robotic Process 
(RPA) e all’alto know-how delle risorse umane 
interne, l’azienda riesce a ridurre il Full Time 
Equivalent (FTE) necessario a gestire tutte le 
attività operative di un fornitore di energia, dal 

caricamento dei contratti degli agenti all’operati-
on, passando per il meetering e la fatturazione. 
L’ottimizzazione dei processi consente all’azi-
enda di offrire un servizio in outsourcing com-
pleto, a un costo contenuto per il Reseller.

L’azienda nasce nel 2017, dall’intuizione di 
Giuseppe Dell’Acqua Brunone (imprenditore nel 
mercato dell’energia) e dal know-how di Alessio 
Dell’Acqua Brunone (manager esperto in opera-
tion, billing e sviluppo software). Dalla loro colla-
borazione si è concretizzata l’idea di colmare il 
gap sul mercato per quanto riguarda la richiesta 
dei piccoli imprenditori: essere supportati nello 
start-up del loro business come fornitori di 
energia. Una scommessa, la loro, che nei fatti è 
risultata vincente.

Secondo i dati ARERA, infatti, a oggi risultano 
attivi circa 444 piccoli venditori, di cui 30 (il 
67% del mercato potenziale) sono serviti 
dall’azienda. In soli 4 anni, lo sviluppo commer-
ciale di Stantup Service ha permesso di acquisire 
57 nuovi reseller. Nello stesso periodo sono 
partiti 92 nuovi piccoli venditori. La società, di 
fatto, detiene la leadership nello start-up di 
nuovi reseller, con il 61% del mercato potenzia-
le.in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone a “I Truffavendoli dell’energia” 

Milano 2019
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L’andamento dei ricavi e dell’EBITDA ha 
rispettato le previsioni del Business Plan 
2019-2021. Stantup Service ha raggiunto tutti 
gli obiettivi prefissati, sia per il numero di 
Reseller attivi sia per i punti di prelievo serviti e il 
Full Time Equivalent. Nonostante il forte 
momento di difficoltà causato dalla pandemia e 
dall’improvviso aumento di prezzi di energia 
elettrica e gas, la società può attestare una 
crescita annua del +30% e del + 154% in 4 anni!

La strategia per il prossimo triennio è altrettanto 
ambiziosa. Prevede, infatti, il raddoppio dei 
ricavi a 2 milioni e un target EBITDA a 700k, 
attraverso 4 direttici strategiche: acquisire 

nuovi Reseller e consolidare il FTE attuale, 
ampliare i servizi offerti attraverso un esclusi-
vo marketplace dedicato, fornire consulenza e 
formazione specializzata a Reseller esistenti e 
replicare il modello “Reseller da Zero” anche a 
Telefonia & Connettività.

L’azienda, al fine di centrare l’obiettivo, ha previ-
sto forti investimenti nel marketing (+100k), 
nello sviluppo del software proprietario 
(+400k) oltre che l’assunzione di 14 nuove 
risorse umane per portare l’organico da 9 a 23 
dipendenti entro il 2024. Stantup Service, una 
storia di successo dell’imprenditoria italiana.

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone a “I Truffavendoli dell’energia” Milano 2019
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

LA SICILIA

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/stantup-service-la-ri-
voluzione-di-successo-nel-mercato-energetico-con-una-crescita-del-30-annuo-1636380/

27.05.22

Pur in un contesto di crisi generale (dettato dalla 
pandemia) e di settore (per l’aumento di elettricità 
e gas a causa, anche, del conflitto tra Ucraina e 
Russia), in Italia esiste una realtà virtuosa del 
settore energia che è riuscita a registrare una 
crescita del +30% annuo e del + 154% in soli 4 
anni! Un successo che si trasformerà in un 
ulteriore sviluppo nel prossimo triennio, 
prevedendo investimenti importanti e nuove 
assunzioni. Si tratta di Stantup Service, un 
abilitatore tecnologico nei settori Business 
Process Outsourcing (BPO) e Information 
Tecnology (IT). Dalla sua apertura, nel 2007, i 
clienti del mercato libero sono in marcato 
aumento. Anche nel 2020, anno nel quale la 
pandemia ha portato a una crisi senza precedenti, 
a fronte di una caduta delle vendite di energia 
elettrica, il numero dei clienti ha registrato una 
crescita, grazie soprattutto allo spostamento 
degli acquirenti dal servizio di tutela. Stantup 

Service si rivolge principalmente agli operatori del 
mercato libero dell’energia ed è specializzata 
nello start-up di nuovi Reseller. La mission della 
società di Salerno è quella di migliorare la custo-
mer experience dei consumatori di energia 
aiutando i loro fornitori a sviluppare prodotti e 
servizi innovativi ad altissimo valore tecnologico.

in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone
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Tre sono i “target clienti” di Stantup Service: 
venditori di energia a clienti domestici e 
micro-business, strutture di vendita di energia 
elettrica e/o gas a clienti PMI e aziende che 
operano nei servizi collegati e non all’energia.

A differenza delle altre società di consulenza, di 
software o di servizi in outsourcing, Stantup 
Service si distingue dai competitor per 
l’approccio integrato dell’innovativa soluzione in 
whitelabel “all in one”.

Grazie alla suite software proprietaria (ZEUS 
CRM), agli investimenti in Robotic Process 
(RPA) e all’alto know-how delle risorse umane 
interne, l’azienda riesce a ridurre il Full Time 
Equivalent (FTE) necessario a gestire tutte le 
attività operative di un fornitore di energia, dal 
caricamento dei contratti degli agenti 
all’operation, passando per il meetering e la 
fatturazione. L’ottimizzazione dei processi 
consente all’azienda di offrire un servizio in 
outsourcing completo, a un costo contenuto 
per il Reseller.

L’azienda nasce nel 2017, dall’intuizione di 
Giuseppe Dell’Acqua Brunone (imprenditore nel 
mercato dell’energia) e dal know-how di Alessio 
Dell’Acqua Brunone (manager esperto in 

operation, billing e sviluppo software). Dalla loro 
collaborazione si è concretizzata l’idea di colma-
re il gap sul mercato per quanto riguarda la 
richiesta dei piccoli imprenditori: essere suppor-
tati nello start-up del loro business come forni-
tori di energia. Una scommessa, la loro, che nei 
fatti è risultata vincente.

Secondo i dati ARERA, infatti, a oggi risultano 
attivi circa 444 piccoli venditori, di cui 30 (il 
67% del mercato potenziale) sono serviti 
dall’azienda. In soli 4 anni, lo sviluppo commer-
ciale di Stantup Service ha permesso di acquisire 
57 nuovi reseller. Nello stesso periodo sono 
partiti 92 nuovi piccoli venditori. La società, di 
fatto, detiene la leadership nello start-up di 
nuovi reseller, con il 61% del mercato potenzia-
le.

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder e CMO di Stantup e 
Founder e CEO di Revoluce
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L’andamento dei ricavi e dell’EBITDA ha 
rispettato le previsioni del Business Plan 
2019-2021. Stantup Service ha raggiunto tutti 
gli obiettivi prefissati, sia per il numero di 
Reseller attivi sia per i punti di prelievo serviti e il 
Full Time Equivalent. Nonostante il forte 
momento di difficoltà causato dalla pandemia e 
dall’improvviso aumento di prezzi di energia 
elettrica e gas, la società può attestare una 
crescita annua del +30% e del + 154% in 4 anni!

La strategia per il prossimo triennio è altrettanto 
ambiziosa. Prevede, infatti, il raddoppio dei 
ricavi a 2 milioni e un target EBITDA a 700k, 
attraverso 4 direttici strategiche: acquisire 
nuovi Reseller e consolidare il FTE attuale, 
ampliare i servizi offerti attraverso un 
esclusivo marketplace dedicato, fornire 
consulenza e formazione specializzata a 
Reseller esistenti e replicare il modello “Reseller 
da Zero” anche a Telefonia & Connettività.

L’azienda, al fine di centrare l’obiettivo, ha 
previsto forti investimenti nel marketing 

(+100k), nello sviluppo del software proprieta-
rio (+400k) oltre che l’assunzione di 14 nuove 
risorse umane per portare l’organico da 9 a 23 
dipendenti entro il 2024. Stantup Service, una 
storia di successo dell’imprenditoria italiana.

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone al Techstarts Startup Weekend
Salerno 2022
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

MSN

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.

https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/stantup-ser-
vice-la-rivoluzione-di-successo-nel-mercato-energetico-con-una-crescita-del-30percent-annuo/ar-AAXMT9C

27.05.22

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder e CMO di Stantup e 
Founder e CEO di Revoluce

Pur in un contesto di crisi generale (dettato dalla 
pandemia) e di settore (per l’aumento di elettricità 
e gas a causa, anche, del conflitto tra Ucraina e 
Russia), in Italia esiste una realtà virtuosa del 
settore energia che è riuscita a registrare una 
crescita del +30% annuo e del + 154% in soli 4 
anni! Un successo che si trasformerà in un 
ulteriore sviluppo nel prossimo triennio, 
prevedendo investimenti importanti e nuove 
assunzioni. Si tratta di Stantup Service, un 
abilitatore tecnologico nei settori Business 
Process Outsourcing (BPO) e Information 
Tecnology (IT). Dalla sua apertura, nel 2007, i 
clienti del mercato libero sono in marcato 
aumento. Anche nel 2020, anno nel quale la 
pandemia ha portato a una crisi senza precedenti, 
a fronte di una caduta delle vendite di energia 
elettrica, il numero dei clienti ha registrato una 
crescita, grazie soprattutto allo spostamento 
degli acquirenti dal servizio di tutela. Stantup 
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in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone al Techstarts Startup Weekend
Salerno 2022

Service si rivolge principalmente agli operatori del 
mercato libero dell’energia ed è specializzata 
nello start-up di nuovi Reseller. La mission della 
società di Salerno è quella di migliorare la custo-
mer experience dei consumatori di energia 
aiutando i loro fornitori a sviluppare prodotti e 
servizi innovativi ad altissimo valore tecnologico.

Tre sono i “target clienti” di Stantup Service: 
venditori di energia a clienti domestici e 
micro-business, strutture di vendita di energia 
elettrica e/o gas a clienti PMI e aziende che 
operano nei servizi collegati e non all’energia.

A differenza delle altre società di consulenza, di 
software o di servizi in outsourcing, Stantup 
Service si distingue dai competitor per 
l’approccio integrato dell’innovativa soluzione in 
whitelabel “all in one”.

Grazie alla suite software proprietaria (ZEUS 
CRM), agli investimenti in Robotic Process 
(RPA) e all’alto know-how delle risorse umane 
interne, l’azienda riesce a ridurre il Full Time 
Equivalent (FTE) necessario a gestire tutte le 
attività operative di un fornitore di energia, dal 
caricamento dei contratti degli agenti 
all’operation, passando per il meetering e la 
fatturazione. L’ottimizzazione dei processi 
consente all’azienda di offrire un servizio in 

outsourcing completo, a un costo contenuto 
per il Reseller.

L’azienda nasce nel 2017, dall’intuizione di 
Giuseppe Dell’Acqua Brunone (imprenditore nel 
mercato dell’energia) e dal know-how di Alessio 
Dell’Acqua Brunone (manager esperto in opera-
tion, billing e sviluppo software). Dalla loro colla-
borazione si è concretizzata l’idea di colmare il 
gap sul mercato per quanto riguarda la richiesta 
dei piccoli imprenditori: essere supportati nello 
start-up del loro business come fornitori di 
energia. Una scommessa, la loro, che nei fatti è 
risultata vincente.

Secondo i dati ARERA, infatti, a oggi risultano 
attivi circa 444 piccoli venditori, di cui 30 (il 
67% del mercato potenziale) sono serviti 
dall’azienda. In soli 4 anni, lo sviluppo commer-
ciale di Stantup Service ha permesso di acquisire 
57 nuovi reseller. Nello stesso periodo sono 
partiti 92 nuovi piccoli venditori. La società, di 
fatto, detiene la leadership nello start-up di 
nuovi reseller, con il 61% del mercato potenzia-
le.
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in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone

L’andamento dei ricavi e dell’EBITDA ha 
rispettato le previsioni del Business Plan 
2019-2021. Stantup Service ha raggiunto tutti 
gli obiettivi prefissati, sia per il numero di 
Reseller attivi sia per i punti di prelievo serviti e il 
Full Time Equivalent. Nonostante il forte 
momento di difficoltà causato dalla pandemia e 
dall’improvviso aumento di prezzi di energia 
elettrica e gas, la società può attestare una 
crescita annua del +30% e del + 154% in 4 anni!

La strategia per il prossimo triennio è altrettanto 
ambiziosa. Prevede, infatti, il raddoppio dei 
ricavi a 2 milioni e un target EBITDA a 700k, 
attraverso 4 direttici strategiche: acquisire 
nuovi Reseller e consolidare il FTE attuale, 
ampliare i servizi offerti attraverso un 
esclusivo marketplace dedicato, fornire 
consulenza e formazione specializzata a 
Reseller esistenti e replicare il modello “Reseller 
da Zero” anche a Telefonia & Connettività.

L’azienda, al fine di centrare l’obiettivo, ha previ-
sto forti investimenti nel marketing (+100k), 
nello sviluppo del software proprietario 
(+400k) oltre che l’assunzione di 14 nuove 
risorse umane per portare l’organico da 9 a 23 
dipendenti entro il 2024. Stantup Service, una 
storia di successo dell’imprenditoria italiana.
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leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: 
investimenti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

LOCAL PAGE

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.

https://www.localpage.eu/2022/05/27/stantup-service-la-rivolu-
zione-di-successo-nel-mercato-energetico-con-una-crescita-del-30-annuo/

27.05.22

Pur in un contesto di crisi generale (dettato dalla 
pandemia) e di settore (per l’aumento di elettricità 
e gas a causa, anche, del conflitto tra Ucraina e 
Russia), in Italia esiste una realtà virtuosa del 
settore energia che è riuscita a registrare una 
crescita del +30% annuo e del + 154% in soli 4 
anni! Un successo che si trasformerà in un 
ulteriore sviluppo nel prossimo triennio, preve-
dendo investimenti importanti e nuove assunzio-
ni. Si tratta di Stantup Service, un abilitatore 
tecnologico nei settori Business Process 
Outsourcing (BPO) e Information Tecnology 
(IT). Dalla sua apertura, nel 2007, i clienti del 
mercato libero sono in marcato aumento. Anche 
nel 2020, anno nel quale la pandemia ha portato a 
una crisi senza precedenti, a fronte di una caduta 
delle vendite di energia elettrica, il numero dei 
clienti ha registrato una crescita, grazie soprat-
tutto allo spostamento degli acquirenti dal servi-
zio di tutela. 

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone al Techstarts Startup Weekend
Salerno 2022
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Stantup Service si rivolge principalmente agli 
operatori del mercato libero dell’energia ed è 
specializzata nello start-up di nuovi Reseller. La 
mission della società di Salerno è quella di 
migliorare la customer experience dei 
consumatori di energia aiutando i loro fornitori a 
sviluppare prodotti e servizi innovativi ad 
altissimo valore tecnologico.

Tre sono i “target clienti” di Stantup Service: 
venditori di energia a clienti domestici e 
micro-business, strutture di vendita di energia 
elettrica e/o gas a clienti PMI e aziende che 
operano nei servizi collegati e non all’energia.

A differenza delle altre società di consulenza, di 
software o di servizi in outsourcing, Stantup 
Service si distingue dai competitor per 
l’approccio integrato dell’innovativa soluzione in 
whitelabel “all in one”.

Grazie alla suite software proprietaria (ZEUS 
CRM), agli investimenti in Robotic Process 
(RPA) e all’alto know-how delle risorse umane 
interne, l’azienda riesce a ridurre il Full Time 
Equivalent (FTE) necessario a gestire tutte le 

attività operative di un fornitore di energia, dal 
caricamento dei contratti degli agenti all’operati-
on, passando per il meetering e la fatturazione. 
L’ottimizzazione dei processi consente all’azi-
enda di offrire un servizio in outsourcing com-
pleto, a un costo contenuto per il Reseller.

L’azienda nasce nel 2017, dall’intuizione di 
Giuseppe Dell’Acqua Brunone (imprenditore nel 
mercato dell’energia) e dal know-how di Alessio 
Dell’Acqua Brunone (manager esperto in opera-
tion, billing e sviluppo software). Dalla loro colla-
borazione si è concretizzata l’idea di colmare il 
gap sul mercato per quanto riguarda la richiesta 
dei piccoli imprenditori: essere supportati nello 
start-up del loro business come fornitori di 
energia. Una scommessa, la loro, che nei fatti è 
risultata vincente.

Secondo i dati ARERA, infatti, a oggi risultano 
attivi circa 444 piccoli venditori, di cui 30 (il 
67% del mercato potenziale) sono serviti 
dall’azienda. In soli 4 anni, lo sviluppo commer-
ciale di Stantup Service ha permesso di acquisire 
57 nuovi reseller. Nello stesso periodo sono 
partiti 92 nuovi piccoli venditori. La società, di 
fatto, detiene la leadership nello start-up di 
nuovi reseller, con il 61% del mercato potenzia-
le.
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in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone a Le Fonti Awards 2020
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L’andamento dei ricavi e dell’EBITDA ha 
rispettato le previsioni del Business Plan 
2019-2021. Stantup Service ha raggiunto tutti 
gli obiettivi prefissati, sia per il numero di 
Reseller attivi sia per i punti di prelievo serviti e il 
Full Time Equivalent. Nonostante il forte 
momento di difficoltà causato dalla pandemia e 
dall’improvviso aumento di prezzi di energia 
elettrica e gas, la società può attestare una 
crescita annua del +30% e del + 154% in 4 anni!

La strategia per il prossimo triennio è altrettanto 
ambiziosa. Prevede, infatti, il raddoppio dei 
ricavi a 2 milioni e un target EBITDA a 700k, 
attraverso 4 direttici strategiche: acquisire 
nuovi Reseller e consolidare il FTE attuale, 
ampliare i servizi offerti attraverso un 
esclusivo marketplace dedicato, fornire 
consulenza e formazione specializzata a 
Reseller esistenti e replicare il modello “Reseller 
da Zero” anche a Telefonia & Connettività.

L’azienda, al fine di centrare l’obiettivo, ha 
previsto forti investimenti nel marketing 
(+100k), nello sviluppo del software 
proprietario (+400k) oltre che l’assunzione di 
14 nuove risorse umane per portare l’organico 
da 9 a 23 dipendenti entro il 2024. Stantup 
Service, una storia di successo dell’imprenditoria 
italiana. in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone a “I Truffavendoli dell’energia” 

Milano 2019
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

ALESSANDRO MAOLA

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: 
investimenti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

IL GIORNALE D’ITALIA

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/371417/stan-
tup-service-la-rivoluzione-di-successo-nel-mercato-energetico-con-una-crescita-del-30-annuo.html

27.05.22

Pur in un contesto di crisi generale (dettato dalla 
pandemia) e di settore (per l’aumento di elettricità 
e gas a causa, anche, del conflitto tra Ucraina e 
Russia), in Italia esiste una realtà virtuosa del 
settore energia che è riuscita a registrare una 
crescita del +30% annuo e del + 154% in soli 4 
anni! Un successo che si trasformerà in un 
ulteriore sviluppo nel prossimo triennio, 
prevedendo investimenti importanti e nuove 
assunzioni. Si tratta di Stantup Service, un 
abilitatore tecnologico nei settori Business 
Process Outsourcing (BPO) e Information 
Tecnology (IT). Dalla sua apertura, nel 2007, i 
clienti del mercato libero sono in marcato 
aumento. Anche nel 2020, anno nel quale la 
pandemia ha portato a una crisi senza precedenti, 
a fronte di una caduta delle vendite di energia 
elettrica, il numero dei clienti ha registrato una 
crescita, grazie soprattutto allo spostamento 
degli acquirenti dal servizio di tutela. Stantup 

Service si rivolge principalmente agli operatori del 
mercato libero dell’energia ed è specializzata 
nello start-up di nuovi Reseller. La mission della 
società di Salerno è quella di migliorare la custo-
mer experience dei consumatori di energia 
aiutando i loro fornitori a sviluppare prodotti e 
servizi innovativi ad altissimo valore tecnologico.

in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone a Le Fonti Awards 2020
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Tre sono i “target clienti” di Stantup Service: 
venditori di energia a clienti domestici e 
micro-business, strutture di vendita di energia 
elettrica e/o gas a clienti PMI e aziende che 
operano nei servizi collegati e non all’energia.

A differenza delle altre società di consulenza, di 
software o di servizi in outsourcing, Stantup 
Service si distingue dai competitor per 
l’approccio integrato dell’innovativa soluzione in 
whitelabel “all in one”.

Grazie alla suite software proprietaria (ZEUS 
CRM), agli investimenti in Robotic Process 
(RPA) e all’alto know-how delle risorse umane 
interne, l’azienda riesce a ridurre il Full Time 
Equivalent (FTE) necessario a gestire tutte le 
attività operative di un fornitore di energia, dal 

caricamento dei contratti degli agenti all’operati-
on, passando per il meetering e la fatturazione. 
L’ottimizzazione dei processi consente all’azi-
enda di offrire un servizio in outsourcing com-
pleto, a un costo contenuto per il Reseller.

L’azienda nasce nel 2017, dall’intuizione di 
Giuseppe Dell’Acqua Brunone (imprenditore nel 
mercato dell’energia) e dal know-how di Alessio 
Dell’Acqua Brunone (manager esperto in opera-
tion, billing e sviluppo software). Dalla loro colla-
borazione si è concretizzata l’idea di colmare il 
gap sul mercato per quanto riguarda la richiesta 
dei piccoli imprenditori: essere supportati nello 
start-up del loro business come fornitori di 
energia. Una scommessa, la loro, che nei fatti è 
risultata vincente.

Secondo i dati ARERA, infatti, a oggi risultano 
attivi circa 444 piccoli venditori, di cui 30 (il 
67% del mercato potenziale) sono serviti 
dall’azienda. In soli 4 anni, lo sviluppo commer-
ciale di Stantup Service ha permesso di acquisire 
57 nuovi reseller. Nello stesso periodo sono 
partiti 92 nuovi piccoli venditori. La società, di 
fatto, detiene la leadership nello start-up di 
nuovi reseller, con il 61% del mercato potenzia-
le.in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone a “I Truffavendoli dell’energia” 

Milano 2019
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L’andamento dei ricavi e dell’EBITDA ha 
rispettato le previsioni del Business Plan 
2019-2021. Stantup Service ha raggiunto tutti 
gli obiettivi prefissati, sia per il numero di 
Reseller attivi sia per i punti di prelievo serviti e il 
Full Time Equivalent. Nonostante il forte 
momento di difficoltà causato dalla pandemia e 
dall’improvviso aumento di prezzi di energia 
elettrica e gas, la società può attestare una 
crescita annua del +30% e del + 154% in 4 anni!

La strategia per il prossimo triennio è altrettanto 
ambiziosa. Prevede, infatti, il raddoppio dei 
ricavi a 2 milioni e un target EBITDA a 700k, 
attraverso 4 direttici strategiche: acquisire 
nuovi Reseller e consolidare il FTE attuale, 
ampliare i servizi offerti attraverso un 
esclusivo marketplace dedicato, fornire 
consulenza e formazione specializzata a 
Reseller esistenti e replicare il modello “Reseller 
da Zero” anche a Telefonia & Connettività.

L’azienda, al fine di centrare l’obiettivo, ha 
previsto forti investimenti nel marketing 

(+100k), nello sviluppo del software proprieta-
rio (+400k) oltre che l’assunzione di 14 nuove 
risorse umane per portare l’organico da 9 a 23 
dipendenti entro il 2024. Stantup Service, una 
storia di successo dell’imprenditoria italiana.

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone al Techstarts Startup Weekend
Salerno 2022
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Stantup Service: la rivoluzione di 
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con una crescita del 30% annuo

ALESSANDRO MAOLA

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: 
investimenti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

AFFARI ITALIANI

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/stantup-service-la-rivoluzione-di-successo-nel-mercato-energetico-
con-una-crescita-del-30-annuo-265817.html

27.05.22

Pur in un contesto di crisi generale (dettato dalla 
pandemia) e di settore (per l’aumento di elettricità 
e gas a causa, anche, del conflitto tra Ucraina e 
Russia), in Italia esiste una realtà virtuosa del 
settore energia che è riuscita a registrare una 
crescita del +30% annuo e del + 154% in soli 4 
anni! Un successo che si trasformerà in un 
ulteriore sviluppo nel prossimo triennio, 
prevedendo investimenti importanti e nuove 
assunzioni. Si tratta di Stantup Service, un 
abilitatore tecnologico nei settori Business 
Process Outsourcing (BPO) e Information 
Tecnology (IT). Dalla sua apertura, nel 2007, i 
clienti del mercato libero sono in marcato 
aumento. Anche nel 2020, anno nel quale la 
pandemia ha portato a una crisi senza precedenti, 
a fronte di una caduta delle vendite di energia 
elettrica, il numero dei clienti ha registrato una 
crescita, grazie soprattutto allo spostamento 
degli acquirenti dal servizio di tutela. 

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone al Techstarts Startup Weekend
Salerno 2022
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Stantup Service si rivolge principalmente agli 
operatori del mercato libero dell’energia ed è 
specializzata nello start-up di nuovi Reseller. La 
mission della società di Salerno è quella di 
migliorare la customer experience dei 
consumatori di energia aiutando i loro fornitori a 
sviluppare prodotti e servizi innovativi ad 
altissimo valore tecnologico.

Tre sono i “target clienti” di Stantup Service: 
venditori di energia a clienti domestici e 
micro-business, strutture di vendita di energia 
elettrica e/o gas a clienti PMI e aziende che 
operano nei servizi collegati e non all’energia.

A differenza delle altre società di consulenza, di 
software o di servizi in outsourcing, Stantup 
Service si distingue dai competitor per 
l’approccio integrato dell’innovativa soluzione in 
whitelabel “all in one”.

Grazie alla suite software proprietaria (ZEUS 
CRM), agli investimenti in Robotic Process 
(RPA) e all’alto know-how delle risorse umane 
interne, l’azienda riesce a ridurre il Full Time 
Equivalent (FTE) necessario a gestire tutte le 

attività operative di un fornitore di energia, dal 
caricamento dei contratti degli agenti all’operati-
on, passando per il meetering e la fatturazione. 
L’ottimizzazione dei processi consente all’azi-
enda di offrire un servizio in outsourcing com-
pleto, a un costo contenuto per il Reseller.

L’azienda nasce nel 2017, dall’intuizione di 
Giuseppe Dell’Acqua Brunone (imprenditore nel 
mercato dell’energia) e dal know-how di Alessio 
Dell’Acqua Brunone (manager esperto in opera-
tion, billing e sviluppo software). Dalla loro colla-
borazione si è concretizzata l’idea di colmare il 
gap sul mercato per quanto riguarda la richiesta 
dei piccoli imprenditori: essere supportati nello 
start-up del loro business come fornitori di 
energia. Una scommessa, la loro, che nei fatti è 
risultata vincente.

Secondo i dati ARERA, infatti, a oggi risultano 
attivi circa 444 piccoli venditori, di cui 30 (il 
67% del mercato potenziale) sono serviti 
dall’azienda. In soli 4 anni, lo sviluppo commer-
ciale di Stantup Service ha permesso di acquisire 
57 nuovi reseller. Nello stesso periodo sono 
partiti 92 nuovi piccoli venditori. La società, di 
fatto, detiene la leadership nello start-up di 
nuovi reseller, con il 61% del mercato potenzia-
le.
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in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone a Le Fonti Awards 2020
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L’andamento dei ricavi e dell’EBITDA ha 
rispettato le previsioni del Business Plan 
2019-2021. Stantup Service ha raggiunto tutti 
gli obiettivi prefissati, sia per il numero di 
Reseller attivi sia per i punti di prelievo serviti e il 
Full Time Equivalent. Nonostante il forte 
momento di difficoltà causato dalla pandemia e 
dall’improvviso aumento di prezzi di energia 
elettrica e gas, la società può attestare una 
crescita annua del +30% e del + 154% in 4 anni!

La strategia per il prossimo triennio è altrettanto 
ambiziosa. Prevede, infatti, il raddoppio dei 
ricavi a 2 milioni e un target EBITDA a 700k, 
attraverso 4 direttici strategiche: acquisire 
nuovi Reseller e consolidare il FTE attuale, 
ampliare i servizi offerti attraverso un 
esclusivo marketplace dedicato, fornire 
consulenza e formazione specializzata a 
Reseller esistenti e replicare il modello “Reseller 
da Zero” anche a Telefonia & Connettività.

L’azienda, al fine di centrare l’obiettivo, ha 
previsto forti investimenti nel marketing 
(+100k), nello sviluppo del software 
proprietario (+400k) oltre che l’assunzione di 
14 nuove risorse umane per portare l’organico 
da 9 a 23 dipendenti entro il 2024. Stantup 
Service, una storia di successo dell’imprenditoria 
italiana. in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone a “I Truffavendoli dell’energia” 

Milano 2019
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

ALESSANDRO MAOLA

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: 
investimenti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

SICILIA REPORT

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.

https://www.siciliareport.it/adnkronos-news/immediapress/stan-
tup-service-la-rivoluzione-di-successo-nel-mercato-energetico-con-una-crescita-del-30-annuo/

27.05.22

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder e CMO di Stantup e 
Founder e CEO di Revoluce

Pur in un contesto di crisi generale (dettato dalla 
pandemia) e di settore (per l’aumento di elettricità 
e gas a causa, anche, del conflitto tra Ucraina e 
Russia), in Italia esiste una realtà virtuosa del 
settore energia che è riuscita a registrare una 
crescita del +30% annuo e del + 154% in soli 4 
anni! Un successo che si trasformerà in un 
ulteriore sviluppo nel prossimo triennio, 
prevedendo investimenti importanti e nuove 
assunzioni. Si tratta di Stantup Service, un 
abilitatore tecnologico nei settori Business 
Process Outsourcing (BPO) e Information 
Tecnology (IT). Dalla sua apertura, nel 2007, i 
clienti del mercato libero sono in marcato 
aumento. Anche nel 2020, anno nel quale la 
pandemia ha portato a una crisi senza precedenti, 
a fronte di una caduta delle vendite di energia 
elettrica, il numero dei clienti ha registrato una 
crescita, grazie soprattutto allo spostamento 
degli acquirenti dal servizio di tutela. Stantup 
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in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone a Le Fonti Awards 2020

Service si rivolge principalmente agli operatori del 
mercato libero dell’energia ed è specializzata 
nello start-up di nuovi Reseller. La mission della 
società di Salerno è quella di migliorare la 
customer experience dei consumatori di energia 
aiutando i loro fornitori a sviluppare prodotti e 
servizi innovativi ad altissimo valore tecnologico.

Tre sono i “target clienti” di Stantup Service: 
venditori di energia a clienti domestici e 
micro-business, strutture di vendita di energia 
elettrica e/o gas a clienti PMI e aziende che 
operano nei servizi collegati e non all’energia.

A differenza delle altre società di consulenza, di 
software o di servizi in outsourcing, Stantup 
Service si distingue dai competitor per 
l’approccio integrato dell’innovativa soluzione in 
whitelabel “all in one”.

Grazie alla suite software proprietaria (ZEUS 
CRM), agli investimenti in Robotic Process 
(RPA) e all’alto know-how delle risorse umane 
interne, l’azienda riesce a ridurre il Full Time 
Equivalent (FTE) necessario a gestire tutte le 
attività operative di un fornitore di energia, dal 
caricamento dei contratti degli agenti 
all’operation, passando per il meetering e la 
fatturazione. L’ottimizzazione dei processi 
consente all’azienda di offrire un servizio in 

outsourcing completo, a un costo contenuto 
per il Reseller.

L’azienda nasce nel 2017, dall’intuizione di 
Giuseppe Dell’Acqua Brunone (imprenditore nel 
mercato dell’energia) e dal know-how di Alessio 
Dell’Acqua Brunone (manager esperto in opera-
tion, billing e sviluppo software). Dalla loro colla-
borazione si è concretizzata l’idea di colmare il 
gap sul mercato per quanto riguarda la richiesta 
dei piccoli imprenditori: essere supportati nello 
start-up del loro business come fornitori di 
energia. Una scommessa, la loro, che nei fatti è 
risultata vincente.

Secondo i dati ARERA, infatti, a oggi risultano 
attivi circa 444 piccoli venditori, di cui 30 (il 
67% del mercato potenziale) sono serviti 
dall’azienda. In soli 4 anni, lo sviluppo commer-
ciale di Stantup Service ha permesso di acquisire 
57 nuovi reseller. Nello stesso periodo sono 
partiti 92 nuovi piccoli venditori. La società, di 
fatto, detiene la leadership nello start-up di 
nuovi reseller, con il 61% del mercato potenzia-
le.
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L’andamento dei ricavi e dell’EBITDA ha 
rispettato le previsioni del Business Plan 
2019-2021. Stantup Service ha raggiunto tutti 
gli obiettivi prefissati, sia per il numero di 
Reseller attivi sia per i punti di prelievo serviti e il 
Full Time Equivalent. Nonostante il forte 
momento di difficoltà causato dalla pandemia e 
dall’improvviso aumento di prezzi di energia 
elettrica e gas, la società può attestare una 
crescita annua del +30% e del + 154% in 4 anni!

La strategia per il prossimo triennio è altrettanto 
ambiziosa. Prevede, infatti, il raddoppio dei 
ricavi a 2 milioni e un target EBITDA a 700k, 
attraverso 4 direttici strategiche: acquisire 
nuovi Reseller e consolidare il FTE attuale, 
ampliare i servizi offerti attraverso un 
esclusivo marketplace dedicato, fornire 
consulenza e formazione specializzata a 
Reseller esistenti e replicare il modello “Reseller 
da Zero” anche a Telefonia & Connettività.

L’azienda, al fine di centrare l’obiettivo, ha 
previsto forti investimenti nel marketing 

(+100k), nello sviluppo del software proprieta-
rio (+400k) oltre che l’assunzione di 14 nuove 
risorse umane per portare l’organico da 9 a 23 
dipendenti entro il 2024. Stantup Service, una 
storia di successo dell’imprenditoria italiana.

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone a “I Truffavendoli dell’energia” 
Milano 2019
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

LIFESTYLE BLOG

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/05/stantup-servi-
ce-la-rivoluzione-di-successo-nel-mercato-energetico-con-una-crescita-del-30-annuo/

27.05.22

Pur in un contesto di crisi generale (dettato dalla 
pandemia) e di settore (per l’aumento di elettricità 
e gas a causa, anche, del conflitto tra Ucraina e 
Russia), in Italia esiste una realtà virtuosa del 
settore energia che è riuscita a registrare una 
crescita del +30% annuo e del + 154% in soli 4 
anni! Un successo che si trasformerà in un 
ulteriore sviluppo nel prossimo triennio, preve-
dendo investimenti importanti e nuove assunzio-
ni. Si tratta di Stantup Service, un abilitatore 
tecnologico nei settori Business Process 
Outsourcing (BPO) e Information Tecnology 
(IT). Dalla sua apertura, nel 2007, i clienti del 
mercato libero sono in marcato aumento. Anche 
nel 2020, anno nel quale la pandemia ha portato a 
una crisi senza precedenti, a fronte di una caduta 
delle vendite di energia elettrica, il numero dei 
clienti ha registrato una crescita, grazie soprat-
tutto allo spostamento degli acquirenti dal servi-
zio di tutela. 

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder e CMO di Stantup e 
Founder e CEO di Revoluce
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in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone al Techstarts Startup Weekend
Salerno 2022

Service si rivolge principalmente agli operatori del 
mercato libero dell’energia ed è specializzata 
nello start-up di nuovi Reseller. La mission della 
società di Salerno è quella di migliorare la 
customer experience dei consumatori di energia 
aiutando i loro fornitori a sviluppare prodotti e 
servizi innovativi ad altissimo valore tecnologico.

Tre sono i “target clienti” di Stantup Service: 
venditori di energia a clienti domestici e 
micro-business, strutture di vendita di energia 
elettrica e/o gas a clienti PMI e aziende che 
operano nei servizi collegati e non all’energia.

A differenza delle altre società di consulenza, di 
software o di servizi in outsourcing, Stantup 
Service si distingue dai competitor per 
l’approccio integrato dell’innovativa soluzione in 
whitelabel “all in one”.

Grazie alla suite software proprietaria (ZEUS 
CRM), agli investimenti in Robotic Process 
(RPA) e all’alto know-how delle risorse umane 
interne, l’azienda riesce a ridurre il Full Time 
Equivalent (FTE) necessario a gestire tutte le 
attività operative di un fornitore di energia, dal 
caricamento dei contratti degli agenti 
all’operation, passando per il meetering e la 
fatturazione. L’ottimizzazione dei processi 
consente all’azienda di offrire un servizio in 

outsourcing completo, a un costo contenuto 
per il Reseller.

L’azienda nasce nel 2017, dall’intuizione di 
Giuseppe Dell’Acqua Brunone (imprenditore nel 
mercato dell’energia) e dal know-how di Alessio 
Dell’Acqua Brunone (manager esperto in opera-
tion, billing e sviluppo software). Dalla loro colla-
borazione si è concretizzata l’idea di colmare il 
gap sul mercato per quanto riguarda la richiesta 
dei piccoli imprenditori: essere supportati nello 
start-up del loro business come fornitori di 
energia. Una scommessa, la loro, che nei fatti è 
risultata vincente.

Secondo i dati ARERA, infatti, a oggi risultano 
attivi circa 444 piccoli venditori, di cui 30 (il 
67% del mercato potenziale) sono serviti 
dall’azienda. In soli 4 anni, lo sviluppo commer-
ciale di Stantup Service ha permesso di acquisire 
57 nuovi reseller. Nello stesso periodo sono 
partiti 92 nuovi piccoli venditori. La società, di 
fatto, detiene la leadership nello start-up di 
nuovi reseller, con il 61% del mercato potenzia-
le.
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in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone

L’andamento dei ricavi e dell’EBITDA ha 
rispettato le previsioni del Business Plan 
2019-2021. Stantup Service ha raggiunto tutti 
gli obiettivi prefissati, sia per il numero di 
Reseller attivi sia per i punti di prelievo serviti e il 
Full Time Equivalent. Nonostante il forte 
momento di difficoltà causato dalla pandemia e 
dall’improvviso aumento di prezzi di energia 
elettrica e gas, la società può attestare una 
crescita annua del +30% e del + 154% in 4 anni!

La strategia per il prossimo triennio è altrettanto 
ambiziosa. Prevede, infatti, il raddoppio dei 
ricavi a 2 milioni e un target EBITDA a 700k, 
attraverso 4 direttici strategiche: acquisire 
nuovi Reseller e consolidare il FTE attuale, 
ampliare i servizi offerti attraverso un 
esclusivo marketplace dedicato, fornire 
consulenza e formazione specializzata a 
Reseller esistenti e replicare il modello “Reseller 
da Zero” anche a Telefonia & Connettività.

L’azienda, al fine di centrare l’obiettivo, ha previ-
sto forti investimenti nel marketing (+100k), 
nello sviluppo del software proprietario 
(+400k) oltre che l’assunzione di 14 nuove 
risorse umane per portare l’organico da 9 a 23 
dipendenti entro il 2024. Stantup Service, una 
storia di successo dell’imprenditoria italiana.
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Le due società salernitane uniscono le forze per raggiungere un obiettivo ambizioso 
e importante: supportare i fornitori di energia con servizi finanziari e supporto IT

23.05.22

Finanza.tech annuncia la
partnership con Stantup Service

CUORE ECONOMICO

https://www.cuoreeconomico.com/finanzatech-annuncia-la-partnership-con-stantup-service/

in foto: a sinistra Angelo d’Urso Analyst and Advisor @Finanza.tech, a 
destra Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder di Stantup e Revoluce. 

Finanza.tech S.p.A. Società Benefit – fintech 
company quotata su Euronext Growth Milan - 
comunica la partnership con Stantup Service, 
leader nello start-up di nuovi reseller nel settore 
dell’energia. La collaborazione tra le due realtà 
nasce con l’obiettivo di mettere i servizi di 
consulenza finanziaria di Finanza.tech a dispo-
sizione degli operatori del mercato libero 
dell’energia che Stantup Service assiste nelle 
attività di start-up.

Un aiuto concreto a 360 gradi, in un momento in 
cui le PMI, specialmente nei settori energivori, 
faticano sempre più a conciliare la sostenibilità 
della produzione con i costi dell'energia in 
aumento esponenziale. La peculiarità che acco-
muna le due realtà, oltre alle origini salernitane, è 
la centralità del ruolo del digitale all’interno dei 
modelli di business.

Finanza.tech è un financial enabler - ovvero 
abilitatore tecnologico di nuovi prodotti e 
processi nel mondo finanziario - e si occupa di 
fornire consulenza finanziaria alle PMI in modo 
semplice e innovativo.

Grazie ad un algoritmo proprietario, è in grado 
di interpretare i dati finanziari delle imprese ed 
identificare i loro bisogni latenti proponendo 
all’impresa le soluzioni e i prodotti finanziari più 
adatti a rispondere alle esigenze emerse durante 
l’analisi.

Tutto avviene in maniera interamente digitale. 
Tutti gli utenti hanno la possibilità di ottenere, 
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con un click, un dossier che fornisce una foto-
grafia generale dello stato economico-finanzia-
rio dell'azienda e di incrociare le proprie esigen-
ze con le offerte di decine di istituti di credito, 
tradizionali o fintech, in modo automatico e 
istantaneo.

Angelo D’Urso, Financial Analyst and Advisor di 
Finanza.tech commenta: “Siamo molto felici di 
poter annunciare la partnership con Stantup 
Service e di mettere i nostri servizi di consulenza 
a disposizione dei suoi utenti. Sono tanti i punti di 
contatto tra le nostre realtà: condividiamo certa-
mente le origini salernitane, ma soprattutto una 
visione e un modo di fare. Siamo entrambi forti 
fautori dell’innovazione digitale e abbiamo 
messo la tecnologia al centro dei nostri modelli di 
business. Con questa collaborazione abbiamo 
l’opportunità di supportare le piccole e medie 
imprese del settore energetico, dando una 
spinta concreta alla ripartenza del comparto in 
un momento particolarmente sfidante - questo 
ci rende orgogliosi e ansiosi di metterci all’ope-
ra”.

Stantup Service è una società che, in soli 4 anni, 
è cresciuta del + 154%. Attiva nei settori di 
Business Process Outsourcing (BPO) e Infor-
mation Technology (IT), offre consulenza, 

servizi in outsourcing, formazione e tecnologia 
agli operatori del mercato libero dell’energia.

Il suo focus specifico è quello di gestire lo 
start-up di nuovi reseller grazie all’applicazione 
del metodo “Reseller da Zero”, che consiste in 
un modello in white label, con tutto ciò che 
occorre per gestire e far crescere un fornitore di 
energia elettrica e gas naturale.
«Siamo orgogliosi di annunciare la partnership 
con Finanza.tech - dichiara Stefania Ferrara, 
business developer di Stantup Service - Un’azi-
enda salernitana, come noi, da poco quotata in 
borsa e con la quale condividiamo l’approccio 
tecnologico nell’erogazione di servizi. Una 
serie di attività che, apparentemente, sono com-
modity, ma che, invece, possono essere fornite 
con un grande valore aggiunto».

Un forte focus sull’innovazione tecnologica e 
una volontà comune di semplificare lo sviluppo 
delle PMI - questi i due elementi che hanno reso 
possibile questo progetto sinergico che si 
prepara a partire.

Una partnership coraggiosa e importante, che 
ha l’opportunità di dare un supporto concreto 
all’economia reale in un momento cruciale.

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder e CMO di Stantup e 
Founder e CEO di Revoluce
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Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.
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Finanza.Tech - Banche e  Fintech, 
un sodalizio sempre più forte

WEB SIM

https://www.websim.it/articoli-websim/finanza-tech-ban-
che-e-fintech-un-sodalizio-sempre-piu-forte/e60fc7550f4c49d8b48d238117d0c8c7.wsml

Finanza.Tech [FTC.MI], società di consulenza 
finanziaria focalizzata sulle PMI italiane, ha 
sottoscritto una partnership con Stantup Servi-
ce, leader nello start-up di nuovi reseller nel 
settore dell'energia. Il titolo oggi è poco mosso. 

Nell'ambito del settore di riferimento, sono da 
segnalare queste notizie. 

Il sodalizio fra banche e fintech sta diventando 
sempre più forte. Sono tante le alleanze strette 
di recente fra gli operatori dei due mondi. Le 
ricorda Wall Street Italia, in un articolo a cura di 
Matteo Tarroni. 
Alcuni istituti di credito tradizionali hanno stretto 
collaborazioni con le nuove realtà del fintech, e 
tutte queste partnership stanno funzionando. 

Per fare qualche esempio, Deutsche Bank ha 
scelto Traxpay, una fintech locale che offre 
soluzioni di reverse factoring per clienti corpora-
te.

Banco Santander, la prima banca spagnola, si è 
alleata con Kabbage. L'obbiettivo è quello di 
offrire servizi in grado di ottimizzare il capitale 
circolante delle PMI. 

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone CMO e Founder di Stantup service 
e CEO e Founder di Revoluce
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in foto: a sinistra Nicola Occhinegro CEO @Finanza.tech, a destra 
Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder di Stantup e Revoluce. 

Banking Circle, banca digitale con sede in 
Lussemburgo ha scelto SIA, fintech italiana 
specializzata in servizi di pagamento, per fornire 
servizi e infrastruttura per i pagamenti istantanei 
in Europa. 

Avallano questa  tendenza anche le ultime 
dichiarazioni di Gian Maria Gros-Pietro, presi-
dente di Intesa Sanpaolo, secondo il quale "gli 
operatori del Fintech possono essere degli 
alleati del sistema bancario, che si deve appro-
priare di tutte quelle tecnologie digitali che 
possono essere utili al cliente. Questo è un 
dovere". Lo ha riferito durante il convegno intito-
lato "ll nuovo ecosistema finanziario per le Picco-
le e medie imprese", organizzato dal Centro di 
ricerca in Etica degli affari e responsabilità 
sociale dell'Università dell'Insubria, in collabo-
razione con Intesa Sanpaolo, che si è svolto a 
Milano.

Anche Intesa Sanpaolo abbia sviluppato "delle 
partnership e delle app che permettono di avere 
un rapporto easy' con il cliente, con l'obiettivo 
costante di offrire servizi di valore".
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Nuovi reseller energia: partnership 
tra finanza.tech e Stantup Service

ENERGIA E MERCATO

https://www.energiamercato.it/finanza-energia/finanzatech-stantup

L’obiettivo è di mettere i servizi di consulenza 
finanziaria di Finanza.tech a disposizione degli 
operatori del mercato libero dell’energia che 
Stantup Service assiste nelle attività di startup. 

«Un aiuto concreto a 360 gradi, in un momento 
in cui le PMI, specialmente nei settori energivori, 
faticano sempre più a conciliare la sostenibilità 
della produzione con i costi dell'energia in 
aumento esponenziale», specifica una nota

Servizi finanziari e supporto IT

Centrale nella partnership sarà il ruolo del 
digitale. Finanza.tech si occupa infatti di fornire 
consulenza finanziaria alle PMI in modo semplice 
e innovativo. 

Grazie al suo algoritmo, è in grado di interpreta-
re i dati finanziari delle imprese e identificare i 
loro bisogni latenti proponendo all’impresa le 
soluzioni e i prodotti finanziari più adatti a 
rispondere alle esigenze emerse durante l’ana-
lisi. 

Inoltre tutti gli utenti hanno la possibilità di 
ottenere, con un click, un dossier che fornisce 
una fotografia generale dello stato economi-
co-finanziario dell'azienda e di incrociare le 

Finanza.tech ha annunciato la sottoscrizione di 
vuna partnership con Stantup Service, realtà 
operante nello startup di nuovi reseller nel setto-
re dell’energia.

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone CMO e Founder di Stantup service 
e CEO e Founder di Revoluce
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in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone

proprie esigenze con le offerte di decine di istitu-
ti di credito, tradizionali o fintech, in modo auto-
matico e istantaneo.

«Con questa collaborazione abbiamo l’oppo-
rtunità di supportare le piccole e medie impre-
se del settore energetico», ha commentato 
Angelo D’Urso, Financial Analyst and Advisor 
di Finanza.tech. Soddisfatto per il closing 
dell’operazione ancheStefania Ferrara, busi-
ness developer di Stantup Service ha invece 
ribadito la «centralità dell’approccio tecnologi-
co che darà un grande valore aggiunto». 
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Stantup Service e Finanza.tech, la 
sinergia perfetta per dare supporto 
al mercato libero dell’energia

LA MIA FINANZA

https://www.lamiafinanza.it/2022/05/stantup-service-e-finan-
za-tech-la-sinergia-perfetta-per-dare-supporto-al-mercato-libero-dellenergia/

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder e CMO di Stantup e 
Founder e CEO di Revoluce

Stantup Service, leadership nello start-up di 
nuovi reseller, che vanta una crescita annua del 
+30%, non si ferma e ha un obiettivo ambizioso 
a breve termine: ampliare il proprio organico e 
raddoppiare i ricavi. Un voler investire sul futuro 
per contrastare la crisi globale che sta caratte-
rizzando l’attuale mercato economico. Una meta 
da raggiungere anche grazie alla partnership con 
Finanza.tech, società specializzata nella consu-
lenza finanziaria alle PMI, ora tra i primi fornitori 
presenti all’interno dell’innovativo marketplace 
di servizi e prodotti di Stantup Service. La 
mission è quella di supportare attivamente i 
propri Reseller.

Una collaborazione che vuole innanzitutto 
mettere in evidenza la sinergia perfetta tra due 
aziende salernitane, entrambe fieramente 
legate al proprio territorio di appartenenza, unite 
per fornire un servizio a 360 gradi ai clienti. Un 
aiuto concreto in un momento in cui soprattutto 
le aziende  del settore energetico faticano 
sempre più a conciliare la sostenibilità della 
produzione con i costi dell’energia in aumento 
esponenziale.

«Siamo orgogliosi di annunciare la partnership 
con Finanza.tech – dichiara Stefania Ferrara, 
Business Developer di Stantup Service – Un’azi-
enda salernitana, come noi, da poco quotata in 
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borsa e con la quale condividiamo l’approccio 
tecnologico nell’erogazione di servizi. Una serie 
di attività che, apparentemente, sono commodi-
ty, ma che, invece, possono essere fornite con 
un grande valore aggiunto».

Stantup Service è una società che, in soli 4 anni, 
è cresciuta del + 154%. Attiva nei settori di Busi-
ness Process Outsourcing (BPO) e Information 
Tecnology (IT), offre consulenza, servizi in 
outsourcing, formazione e tecnologia agli opera-
tori del mercato libero dell’energia. Il suo focus 
specifico è quello di gestire lo start-up di nuovi 
reseller grazie all’applicazione del metodo 
“Reseller da Zero”, che consiste in un modello in 
whitelabel, con tutto ciò che occorre per gestire 
e far crescere un fornitore di energia elettrica e 
gas naturale.

Angelo D’Urso, Financial Analyst and Advisor di 
Finanza.tech commenta: «Siamo molto felici di 
poter annunciare la partnership con Stantup 
Service e di mettere i nostri servizi di consulenza 
a disposizione dei suoi utenti. Sono tanti i punti 
di contatto tra le nostre realtà; condividiamo 
certamente le origini salernitane, ma soprattutto 

una visione e un modo di fare. Siamo entrambi 
forti fautori dell’innovazione digitale e abbiamo 
messo la tecnologia al centro dei nostri modelli di 
business. Con questa collaborazione abbiamo 
l’opportunità di supportare le piccole e medie 
imprese del settore energetico, dando una 
spinta concreta alla ripartenza del comparto in 
un momento particolarmente sfidante – questo 
ci rende orgogliosi e ansiosi di metterci all’ope-
ra.”

Finanza.tech è una fintech, termine nato dalla 
fusione di Finance e Technology, che si occupa 
di consulenza finanziaria alle PMI. Grazie ad un 
algoritmo proprietario, la sua piattaforma 
digitale è in grado di leggere e interpretare i dati 
finanziari delle imprese per identificare i loro 
bisogni latenti; su tale base, è la piattaforma 
stessa a proporre all’impresa le soluzioni e i 
prodotti finanziari più adatti a rispondere alle 
esigenze emerse durante l’analisi. Tutto ciò in 
maniera interamente digitale, gestendo il lavoro 
tramite API, interfacce che permettono alle 
applicazioni di parlare con altre applicazioni. 
Tutti gli utenti iscritti, dunque, hanno la possibi-
lità di ottenere, con un click, un dossier che 
fornisce una fotografia generale dello stato 
economico-finanziario dell’azienda interessata e 
di incrociare le proprie esigenze con le offerte di 
decine di istituti di credito, tradizionali o fintech, 

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

100

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Reseller attivi Punti serviti Ricavo per grafico

01
.0

1
01

.0
2

01
.0

3
01

.0
4

01
.0

5
01

.0
6

01
.0

7

01
.0

8
01

.0
9

01
.10

01
.11

01
.12

2018

01
.0

1
01

.0
2

01
.0

3
01

.0
4

01
.0

5
01

.0
6

01
.0

7

01
.0

8
01

.0
9

01
.10

01
.11

01
.12

2019

01
.0

1
01

.0
2

01
.0

3
01

.0
4

01
.0

5
01

.0
6

01
.0

7

01
.0

8
01

.0
9

01
.10

01
.11

01
.12

2020

01
.0

1
01

.0
2

01
.0

3
01

.0
4

01
.0

5
01

.0
6

01
.0

7

01
.0

8
01

.0
9

01
.10

01
.11

01
.12

2021

in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone a Le Fonti Awards 2020
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in foto: a sinistra Nicola Occhinegro CEO @Finanza.tech, a destra 
Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder di Stantup e Revoluce. 

in modo automatico e istantaneo.
Una partnership non solo coraggiosa, ma 
importante. Il mercato energetico, in questo 
particolare periodo storico, è in forte difficoltà da 
tutti i punti di vista. In primis, a causa della situa-
zione geopolitica che incide sull’ approvvigiona-
mento della materia prima e sulle difficoltà di 
accesso al credito da parte dei fornitori di ener-
gia. Per questo motivo Stantup Service, in siner-
gia con Finanza.tech, si pone l’obiettivo di 
supportare attivamente i propri Reseller nella 
ricerca e selezione delle migliori opportunità di 
finanziamentotradizionale e agevolato.

Finanza.tech è, quindi, ufficialmente tra i primi 
fornitori presenti all’interno dell’innovativo 
marketplace di servizi e prodotti che Stantup 
Service presenterà al pubblico tra pochi mesi e 
che rappresenta una delle direttrici strategiche 
di crescita aziendale. «Il nostro marketplace è 
una piattaforma semplice, sicura e innovativa, 
con tutto il necessario per far crescere un forni-
tore di energia, anche in assenza di un team IT, 
tempo e budget – continua Ferrara – A oggi, 
conta già più di 50 servizi e prodotti su oltre 30 
fornitori diversi. Di cui, il 50%, legato a servizi di 
pagamento, incassi, gestione del credito e servi-
zi finanziari».

Stantup Service aveva già annunciato ingenti 
investimenti nel marketing (+300k), nello 
sviluppo del marketing proprietario (+370k) e 
l’assunzione di 14 nuove risorse umane. Progetti 
che, ora, si stanno consolidando, portando 
l’azienda a essere uno degli esempi più virtuosi 
nel panorama dell’imprenditoria italiana. La part-
nership con Finanza.tech è il primo passo di 
Stantup Service nel mondo “finance”. Il gruppo 
imprenditoriale cui fa capo l’azienda salernitana, 
infatti, ha da poco approvato il piano industriale 
che prevede, tra le altre attività, l’avvio di una 

«Con il supporto di BDO Italia abbiamo da poco 
avviato l’iter burocratico per ottenere l’autori-
zzazione in Banca d’Italia come istituto di 
pagamento vigilato – dichiara Alessio 
Dell’Acqua Brunone, CEO Stantup Service – ciò ci 
permetterà di realizzare un nuovo progetto 
denominato PEI, un vero e proprio conto 
corrente digitale, dedicato alle utility, che sfrut-
ta il favorevole momento storico di uno dei 
mercati in maggiore ascesa dell’ultimo triennio, 
quello collegato alle soluzioni fintech, open 
banking, e payment gateway as-a-service».
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

ALESSANDRO MAOLA

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.
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Stantup Service e 
Finanza.tech,
la sinergia perfetta 
per dare supporto 
al mercato libero 
dell’energia
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Stantup Service e Finanza.tech, la 
sinergia perfetta per dare supporto 
al mercato libero dell’energia

ALESSANDRO MAOLA

https://www.alessandromaola.it/stantup-service-finanza-te-
ch-la-sinergia-perfetta-dare-supporto-al-mercato-libero-dellenergia/

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder e CMO di Stantup e 
Founder e CEO di Revoluce

Stantup Service, leadership nello start-up di 
nuovi reseller, che vanta una crescita annua del 
+30%, non si ferma e ha un obiettivo ambizioso 
a breve termine: ampliare il proprio organico e 
raddoppiare i ricavi. Un voler investire sul futuro 
per contrastare la crisi globale che sta caratte-
rizzando l’attuale mercato economico. Una meta 
da raggiungere anche grazie alla partnership con 
Finanza.tech, società specializzata nella consu-
lenza finanziaria alle PMI, ora tra i primi fornitori 
presenti all’interno dell’innovativo marketplace 
di servizi e prodotti di Stantup Service. La 
mission è quella di supportare attivamente i 
propri Reseller.

Una collaborazione che vuole innanzitutto 
mettere in evidenza la sinergia perfetta tra due 
aziende salernitane, entrambe fieramente 
legate al proprio territorio di appartenenza, unite 
per fornire un servizio a 360 gradi ai clienti. Un 
aiuto concreto in un momento in cui soprattutto 
le aziende  del settore energetico faticano 
sempre più a conciliare la sostenibilità della 
produzione con i costi dell’energia in aumento 
esponenziale.

«Siamo orgogliosi di annunciare la partnership 
con Finanza.tech – dichiara Stefania Ferrara, 
Business Developer di Stantup Service – Un’azi-
enda salernitana, come noi, da poco quotata in 
borsa e con la quale condividiamo l’approccio 
tecnologico nell’erogazione di servizi. Una serie 
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di attività che, apparentemente, sono commodi-
ty, ma che, invece, possono essere fornite con 
un grande valore aggiunto».

Stantup Service è una società che, in soli 4 anni, 
è cresciuta del + 154%. Attiva nei settori di Busi-
ness Process Outsourcing (BPO) e Information 
Tecnology (IT), offre consulenza, servizi in 
outsourcing, formazione e tecnologia agli opera-
tori del mercato libero dell’energia. Il suo focus 
specifico è quello di gestire lo start-up di nuovi 
reseller grazie all’applicazione del metodo 
“Reseller da Zero”, che consiste in un modello in 
whitelabel, con tutto ciò che occorre per gestire 
e far crescere un fornitore di energia elettrica e 
gas naturale.

Angelo D’Urso, Financial Analyst and Advisor di 
Finanza.tech commenta: «Siamo molto felici di 
poter annunciare la partnership con Stantup 
Service e di mettere i nostri servizi di consulenza 
a disposizione dei suoi utenti. Sono tanti i punti 
di contatto tra le nostre realtà; condividiamo 
certamente le origini salernitane, ma soprattutto 
una visione e un modo di fare. Siamo entrambi 
forti fautori dell’innovazione digitale e abbiamo 
messo la tecnologia al centro dei nostri modelli di 
business. Con questa collaborazione abbiamo 
l’opportunità di supportare le piccole e medie 
imprese del settore energetico, dando una 
spinta concreta alla ripartenza del comparto in 
un momento particolarmente sfidante – questo 
ci rende orgogliosi e ansiosi di metterci all’ope-
ra.”

Finanza.tech è una fintech, termine nato dalla 
fusione di Finance e Technology, che si occupa 
di consulenza finanziaria alle PMI. Grazie ad un 
algoritmo proprietario, la sua piattaforma 
digitale è in grado di leggere e interpretare i dati 
finanziari delle imprese per identificare i loro 

bisogni latenti; su tale base, è la piattaforma 
stessa a proporre all’impresa le soluzioni e i 
prodotti finanziari più adatti a rispondere alle 
esigenze emerse durante l’analisi. Tutto ciò in 
maniera interamente digitale, gestendo il lavoro 
tramite API, interfacce che permettono alle 
applicazioni di parlare con altre applicazioni. 
Tutti gli utenti iscritti, dunque, hanno la possibi-
lità di ottenere, con un click, un dossier che 
fornisce una fotografia generale dello stato 
economico-finanziario dell’azienda interessata e 
di incrociare le proprie esigenze con le offerte di 
decine di istituti di credito, tradizionali o fintech, 
in modo automatico e istantaneo.

Una partnership non solo coraggiosa, ma 
importante. Il mercato energetico, in questo 
particolare periodo storico, è in forte difficoltà da 
tutti i punti di vista. In primis, a causa della situa-
zione geopolitica che incide sull’ approvvigiona-
mento della materia prima e sulle difficoltà di 
accesso al credito da parte dei fornitori di ener-
gia. Per questo motivo Stantup Service, in siner-
gia con Finanza.tech, si pone l’obiettivo di 
supportare attivamente i propri Reseller nella 

in foto: a sinistra Angelo d’Urso Analyst and Advisor @Finanza.tech, a 
destra Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder di Stantup e Revoluce. 
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ricerca e selezione delle migliori opportunità di 
finanziamentotradizionale e agevolato.

Finanza.tech è, quindi, ufficialmente tra i primi 
fornitori presenti all’interno dell’innovativo 
marketplace di servizi e prodotti che Stantup 
Service presenterà al pubblico tra pochi mesi e 
che rappresenta una delle direttrici strategiche 
di crescita aziendale. «Il nostro marketplace è 
una piattaforma semplice, sicura e innovativa, 
con tutto il necessario per far crescere un forni-
tore di energia, anche in assenza di un team IT, 
tempo e budget – continua Ferrara – A oggi, 
conta già più di 50 servizi e prodotti su oltre 30 
fornitori diversi. Di cui, il 50%, legato a servizi di 
pagamento, incassi, gestione del credito e servi-
zi finanziari».

Stantup Service aveva già annunciato ingenti 
investimenti nel marketing (+300k), nello 
sviluppo del marketing proprietario (+370k) e 
l’assunzione di 14 nuove risorse umane. Progetti 
che, ora, si stanno consolidando, portando 
l’azienda a essere uno degli esempi più virtuosi 
nel panorama dell’imprenditoria italiana. La part-
nership con Finanza.tech è il primo passo di 
Stantup Service nel mondo “finance”. Il gruppo 
imprenditoriale cui fa capo l’azienda salernitana, 
infatti, ha da poco approvato il piano industriale 
che prevede, tra le altre attività, l’avvio di una 
nuova divisione di business dedicata al mondo 
fintech.

«Con il supporto di BDO Italia abbiamo da poco 
avviato l’iter burocratico per ottenere l’autori-
zzazione in Banca d’Italia come istituto di 
pagamento vigilato – dichiara Alessio 
Dell’Acqua Brunone, CEO Stantup Service – ciò ci 
permetterà di realizzare un nuovo progetto 
denominato PEI, un vero e proprio conto 
corrente digitale, dedicato alle utility, che sfrut-
ta il favorevole momento storico di uno dei 
mercati in maggiore ascesa dell’ultimo triennio, 
quello collegato alle soluzioni fintech, open 
banking, e payment gateway as-a-service».

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone al Techstarts Startup Weekend
Salerno 2022
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

ALESSANDRO MAOLA

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.
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Partnership con
Stantup service per 
supportare i forni-
tori di energia con 
servizi finanziari e 
servizi IT

23.05.22
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Finanza.tech - Partnership con 
Stantup service per supportare i 
fornitori di energia con servizi 
finanziari e servizi IT

MARKET INSIGHT 

https://marketinsight.it/2022/05/12/finanza-tech-partnershi-
p-con-stantup-service-per-supportare-i-fornitori-di-energia-con-servizi-finanziari-e-supporto-it/

Finanza.tech ha stretto una partnership con 
Stantup Service, leader nello start-up di nuovi 
reseller nel settore dell’energia.

La collaborazione tra le due realtà nasce con 
l’obiettivo di mettere i servizi di consulenza 
finanziaria di Finanza.tech a disposizione degli 
operatori del mercato libero dell’energia che 
Stantup Service assiste nelle attività di start-up.

Un aiuto concreto a 360 gradi, in un momento 
in cui le PMI, specialmente nei settori energivori, 
faticano sempre più a conciliare la sostenibilità 
della produzione con i costi dell’energia in 
aumento esponenziale.

La peculiarità che accomuna le due realtà risiede 
nella centralità del ruolo del digitale all’interno 
dei modelli di business.

Finanza.tech è un financial enabler – ovvero 
abilitatore tecnologico di nuovi prodotti e 
processi nel mondo finanziario – e si occupa di 

fornire consulenza finanziaria alle PMI in modo 
semplice e innovativo. Grazie ad un algoritmo 
proprietario, è in grado di interpretare i dati 
finanziari delle imprese e identificare i loro biso-
gni latenti proponendo all’impresa le soluzioni e i 
prodotti finanziari più adatti a rispondere alle 
esigenze emerse durante l’analisi.

Il tutto in maniera interamente digitale: gli utenti 
hanno la possibilità di ottenere, con un click, un 

in foto da sinistra a destra: Alessio dell’Acqua Brunone, Rosario Scamporrino, 
Giuseppe dell’Acqua Brunone a Le Fonti Awards 2020
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dossier che fornisce una fotografia generale 
dello stato economico-finanziario dell’azienda 
e di incrociare le proprie esigenze con le offerte 
di decine di istituti di credito, tradizionali o finte-
ch, in modo automatico e istantaneo.

Angelo D’Urso, Financial Analyst and Advisor di 
Finanza.tech commenta: “Siamo molto felici di 
poter annunciare la partnership con Stantup 
Service e di mettere i nostri servizi di consulenza 
a disposizione dei suoi utenti. Sono tanti i punti di 
contatto tra le nostre realtà: condividiamo 
certamente le origini salernitane, ma soprat-
tutto una visione e un modo di fare. Siamo 
entrambi forti fautori dell’innovazione digitale e 
abbiamo messo la tecnologia al centro dei nostri 
modelli di business. Con questa collaborazione 
abbiamo l’opportunità di supportare le piccole 
e medie imprese del settore energetico, dando 
una spinta concreta alla ripartenza del comparto 
in un momento particolarmente sfidante – 
questo ci rende orgogliosi e ansiosi di metterci 
all’opera.”

Stantup Service è una società che, in soli 4 anni, 
è cresciuta del + 154%. Attiva nei settori di 
Business Process Outsourcing (BPO) e Infor-
mation Technology (IT), offre consulenza, 
servizi in outsourcing, formazione e tecnologia 
agli operatori del mercato libero dell’energia. Il 
suo focus specifico è quello di gestire lo start-up 

di nuovi reseller grazie all’applicazione del 
metodo “Reseller da Zero”, che consiste in un 
modello in white label, con tutto ciò che occorre 
per gestire e far crescere un fornitore di energia 
elettrica e gas naturale.

Un forte focus sull’innovazione tecnologica e 
una volontà comune di semplificare lo sviluppo 
delle PMI sono i due elementi che hanno reso 
possibile questo progetto sinergico che si 
prepara a partire. Una partnership coraggiosa e 
importante, che ha l’opportunità di dare un 
supporto concreto all’economia reale in un 
momento cruciale.

in foto: a sinistra Angelo d’Urso Analyst and Advisor @Finanza.tech, a 
destra Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder di Stantup e Revoluce. 
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Stantup Service: la rivoluzione di 
successo nel mercato energetico, 
con una crescita del 30% annuo

ALESSANDRO MAOLA

Molti operatori del settore energetico soffrono a causa della crisi. Stantup Service, 
leadership nello start-up di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una 
crescita del 154% in 4 anni. L’obiettivo per il futuro prossimo è ambizioso: investi-
menti, ampliamento organico e raddoppio dei ricavi.
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Finanza.Tech:
Al via una nuova
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Finanza.Tech – Al via una nuova 
partnership nel settore energetico

INTEGRAE

https://integrae.it/news/finanza-tech-al-via-una-nuova-partnership-nel-settore-energetico/

Finanza.tech S.p.A. è una società Bene-
fit e financial enabler, ovvero abilitatore 
tecnologico di nuovi prodotti e processi 
nel mondo finanziario, e si occupa di 
fornire consulenza finanziaria alle PMI in 
modo semplice e innovativo.

La società ha sottoscritto una partner-
ship con Stantup Service, leader nello 
start-up di nuovi reseller nel settore 
dell’energia ed attiva nei settori di 
Business Process Outsourcing (BPO) e 
Information Technology (IT), che offre 
consulenza, servizi in outsourcing, 
formazione e tecnologia agli operatori 
del mercato libero dell’energia. Si tratta 
di un contesto positivo per le PMI, che 
faticano a conciliare la sostenibilità della 
produzione con i costi dell’energia.

Finanza.tech, grazie ad un algoritmo 
proprietario, è in grado di interpretare i 
dati finanziari delle imprese ed identifi-
care i loro bisogni latenti proponendo 

in foto: Giuseppe dell’Acqua Brunone CMO e Founder di Stantup service 
e CEO e Founder di Revoluce
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in foto: a sinistra Nicola Occhinegro CEO @Finanza.tech, a destra 
Giuseppe dell’Acqua Brunone Founder di Stantup e Revoluce. 

all’impresa le soluzioni e i prodotti finan-
ziari più adatti a rispondere alle esigen-
ze emerse durante l’analisi. Tutto avvie-
ne in maniera interamente digitale.

Il nostro giudizio

Sul titolo Integrae SIM ha una racco-
mandazione (BUY), target €3,24, 
Upside Potential +135%

https://mcusercontent.com/f37b6d8e674d36dc39a-
a6f188/fi-
les/e57d5149-35c4-88ea-f105-c60e19b46456/202204
19_Finanza.Tech_Update.pdf




