
Le app che cerchi, 
un marketplace unico.



Semplice Sicura Innovativa
Per utilizzare i servizi marketplace 
non hai bisogno di complesse 
integrazioni e progetti di sviluppo. 
Abbiamo già fatto noi il lavoro per 
te. Devi solo accedere e fare click.

Utilizziamo le migliori best practices 
di sicurezza dei dati e delle 
informazioni riservate. Le API 
rispettano tutti i livelli di sicurezza 
richiesti dai partner e il database 
criptato è su AWS.

Siamo stati tra i primi operatori full-
digital del settore energetico. 
Abbiamo anni di esperienza 
nell’innovazione dei processi e 
siamo alla costante ricerca di nuovi 
partner tecnologici.

Se vuoi crescere con metodo, strategia  
e innovazione, sei nel posto giusto. 
Diventa una vera enertech!



Il Marketplace dell'energia a portata di click
�50 applicazioni attive �32 integrazioni �18 partner
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Report primo margine 
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Report primo margine 
acquisto-vendita
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PLUS PREMIUMSTANDARD
47 €/mese 270 €/mese 470 €/mese

Report Power BI del fatturato attivo (vendita) e passivo (acquisto)

Recupero in autonomia dei tracciati passivi

Call di consulenza (ore/mese)

Analisi del primo margine 
�Documento PDF con valutazione delle problematiche riscontrate)

Segnalazione in autonomia delle anomalie al grossista 
e correzione della fatturazione attiva

0 1 3
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Report primo margine acquisto-vendita



Report primo margine acquisto-vendita

Il servizio STANDARD ha un costo di 47 €/mese (scontato a zero ogni 6 mesi) e prevede: 

La pubblicazione di un link Power BI con un report attivo (vendita) e, se presenti i tracciati dei 
grossisti, anche un report passivo con il confronto puntuale di ogni punto di prelievo e di ogni 
periodo. 

STANDARD

Il servizio PLUS ha un costo di 270 €/mese e prevede (extra STANDARD�� 

Il recupero da parte di Stantup Service dei tracciati passivi dai grossisti di riferimento 

La pubblicazione mensile di un documento PDF con la segnalazione delle principali problematiche 
riscontrate nell’analisi del primo margine acquisto-vendita 

1 ora di web-call al mese con un analista senior di Stantup Service in cui analizzare i report, 
verificare le problematiche e valutare i correttivi. 
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PLUS
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Report primo margine acquisto-vendita

Il servizio PREMIUM ha un costo di 470 €/mese e prevede (extra PLUS��

La segnalazione al grossista delle anomalie riscontrate con conseguente correzione nella 
fatturazione attiva e monitoraggio dell’avvenuta correzione nella fatturazione passiva 

3 ore di web-call al mese con un analista senior di Stantup Service in cui analizzare i report, 
verificare le problematiche e valutare i correttivi. 

PREMIUM

1

2

La fatturazione è mensile con possibilità di 
recesso gratuito in qualsiasi momento. 

STANDARD PLUS PREMIUM
SEGUI IL NOSTRO WEBINAR 

PER INFO E APPROFONDIMENTI
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Firma digitale OTP
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IN COLLABORAZIONE CON



Firma digitale OTP
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0,10 €/sms

0,50 €/doc

25 €/mese

50

Invio SMS

Canone fisso

Costo documenti extra soglia

Documenti inclusi

Il servizio di Firma Digitale OTP prevede: 

Un canone fisso di 25 €/mese che include 50 documenti firmati 

Un costo variabile di 0,50 € per ogni documento firmato (oltre i primi 50� 

Un costo variabile di 0,10 € per ogni SMS inviato dalla piattaforma 
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Firma digitale OTP
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DOCUMENTI COSTO/DOCUMENTOCOSTOPACCHETTO

500 € 1.000 0,50 €

800 € 2.000 0,40 €

1.200 € 4.000 0,30 €

Small

Medium

Large

In qualsiasi momento è possibile acquistare un pacchetto:

Nel caso di acquisto di un pacchetto, il canone fisso di 25 €/mese 
non è dovuto. 

Il numero di documenti residui all’interno di ogni pacchetto si azzera 
dopo 12 mesi dall’acquisto 
(es. acquisto un pacchetto da 1.000 documenti il 1 marzo, in 12 mesi ne uso 800, al 28 febbraio 

dell’anno successivo perdo i 200 residui. 

Il pacchetto si acquista con la formula prepagata. 

SMALL MEDIUM LARGE
SEGUI IL NOSTRO WEBINAR 

PER INFO E APPROFONDIMENTI



Fatturazione 
elettronica
Invio allo SDI, monitoraggio e gestione scarti
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IN COLLABORAZIONE CON



Fatturazione elettronica
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70 €/anno

0,03 €/fattura

15 €/mese

500

Certificato firma

Canone mensile

Costo fatture extra soglia

Fatture incluse

Il servizio di fatturazione elettronica prevede: 

Un costo per il certificato di firma di 70 €/anno 

Un canone fisso di 15 €/mese che include 500 fatture 

Un canone variabile di 0,03 € per ogni fattura (oltre le prime 500 incluse) 
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Check IBAN

IN COLLABORAZIONE CON
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Check IBAN
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1. Che vantaggi offre?

Il Check IBAN consente di controllare in pochi click la validità e la titolarità di un IBAN ottenendo quattro vantaggi 
immediati:

La conferma dell’esistenza del conto.
La conferma dell’identità del titolare del conto.
La conferma della corretta intestazione del conto al titolare.
L’esclusione di un potenziale errore di allineamento mandato per l’incasso SDD.

Con Check IBAN hai la certezza che il conto corrente su cui tenterai l’incasso SDD per il pagamento della 
fornitura di energia sia corretto è realmente intestato al cliente che ha sottoscritto il contratto.



Check IBAN
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2. Che problema risolve?

In Italia, secondo fonti ISTAT e ABI, esistono circa 37 milioni di IBAN intestati a circa 23 milioni di correntisti e 
grazie ai conti online, alle carte prepagate ed ai nuovi strumenti finanziari offerti dalla rivoluzione Fintech, sempre 
più attori hanno uno o più conti correnti attivi. Se fino ad oggi l’unico strumento di verifica era il controllo formale 
dell’IBAN e l’effettiva associazione con l’istituto di credito, con Check-IBAN è possibile verificare l’esatta 
intestazione sia dei conti personali (Persone Fisiche) che dei conti aziendali (Persone Giuridiche) su tutto il 
territorio nazionale.

3. Come mi consigli di usarlo?

Check IBAN sprigiona tutto il suo potenziale quando è usato direttamente dai tuoi venditori in fase di stipula del 
contratto di fornitura. Se hai dei venditori in visita dal cliente o allo sportello clienti, grazie a Check-IBAN possono 
controllare real-time, da smartphone tablet e PC, la corretta associazione IBAN-CF/PIVA. In questo modo 
prevengono un eventuale errore di scrittura e sono certi delle informazioni recuperate. Lo stesso avviene se hai 
degli operatori telefonici out-bound che in fase di raccolta dati possono verificare la corretta associazione IBAN-
CF/PIVA. Infine se hai un processo di sottoscrizione digitale, puoi inserire il servizio Check-IBAN direttamente nel 
form di caricamento dei dati bancari attraverso il nostro collegamento API così da segnalare direttamente al 
cliente le anomalie. Chiaramente puoi far utilizzare Check-IBAN al tuo BackOffice durante la lavorazione dei nuovi 
contratti o integrarlo nei software e strumenti aziendali.



Check IBAN
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1,00 €/richiesta

0,90 €/richiesta

Pagamento a consumo

Pagamento prepagato

RICHIESTE COSTO/RICHIESTACOSTOPACCHETTO

400 € 500 0,80 €

700 € 1.000 0,70 €

2.500 € 5.000 0,50 €

Small

Medium

Large

Il pacchetto si acquista con la formula prepagata. 

Il servizio Check IBAN è gratuito fino al 31/12/2022 fino ad un 
massimo di 1.000 richieste.

SMALL MEDIUM LARGE



Il Marketplace dell'energia a portata di click
Per ulteriori informazioni o per richiedere una demo. Contattaci, verrai seguito dalla nostra  
Business Developer, Stefania Ferrara, che ti darà tutte le informazioni sul marketplace.

Stefania Ferrara
Business developer 
s.ferrara@stantupservice.it 
�39 379 184 4553
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iGenera è l'università dell'energia
iGenera è una piattaforma che contiene l’eccellenza nella formazione business del settore energetico. 
Un programma esclusivo che offre contenuti diversi e variegati: dalla formazione più tecnica e operativa 
ai contenuti di marketing. Insomma, tutto l’occorrente per avviare, far crescere e gestire un’azienda 
nel settore energetico.

LA PRIMA ACCADEMIA DELL’ENERGIA

Studia quando e dove vuoi Supporto e consulenza Certifica le tue conoscenze

Fruisci dei nostri corsi e i moduli dal tuo 
dispositivo preferito. Avrai a 
disposizione materiale video, audio e 
testuale per approfondire ogni 
argomento con il metodo di studio più 
adatto a te.

I nostri docenti sono sempre a tua 
disposizione per chiarimenti ed 
approfondimenti. Inoltre portai 
partecipare a delle sessioni live con 
tutti gli altri studenti di iGenera.

In ogni corso sarai messo alla prova 
con test e questionari per verificare il 
grado di conoscenza a cui sei arrivato. 
Alla fine di ogni corso riceverai un 
attestato per le competenze acquisite.



Le app che cerchi, 
un marketplace unico.

Semplice Sicura Innovativa

stantup.it


