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Domec	si	allarga:	Simone	Mariani	nuovo	responsabile	

Web	e	Digital	della	FinTech	guidata	da	Antonio	Sorrentino	
	
La	FinTech	Company	attiva	nel	settore	del	digital	payment	&	loyalty	continua	a	investire	sulle	
competenze	digitali	ampliando	il	proprio	organico	di	marketing.	
 
Roma,	18	Luglio	2017.	
 

A	 pochi	 giorni	 dall'apertura	 della	 nuova	 sede	 romana,	 Domec	 S.p.A.	 dà	 il	 benvenuto	 a	 Simone	
Mariani,	come	nuovo	responsabile	dell’area	Web	e	Digital	Marketing.		
	

La	 new	 entry,	 che	 riporterà	 ad	 Alberto	 Ceccarelli,	 responsabile	 dell’area	Marketing	 &	 Business	
Development,	avrà	l’incarico	di	ottimizzare	le	piattaforme	digitali	della	FinTech	e	proporre	nuove	
soluzioni	per	la	commercializzazione	dell’innovativa	offerta	Domec.	
	

Mariani,	33	anni,	proviene	dal	mondo	del	business	on-line,	avendo	ricoperto	il	ruolo	di	responsabile	
digital	marketing	ed	e-commerce	 in	 Interflora	 Italia,	ma	può	contare	anche	su	un	background	 in	
agenzie	 di	 consulenza	 digitale	 ed	 un’esperienza	 come	 startupper:	 "Sono	 fortemente	 affascinato	
dalla	sfida	in	Domec.	Quello	dei	pagamenti	digitali	e	della	Loyalty	è	un	mondo	per	me	nuovo	ma	allo	
stesso	tempo	stimolante.	Sarà	un	piacere	confrontarmi	con	professionisti	del	calibro	di	Sorrentino	e	
Ceccarelli	e	mettere	a	disposizione	del	team	le	mie	idee	ed	il	mio	know-how".	
	

L'ingresso	 di	 Simone	 Mariani	 testimonia	 l'importante	 crescita	 di	 Domec	 e	 la	 forte	 volontà	
di	incrementare	le	performance	on-line	già	da	subito:	“Nel	nostro	team	mancava	una	figura	chiave	
per	accompagnare	lo	sviluppo	di	nuovi	moduli	della	Piattaforma	Domec	Toolsâ	e	per	accelerare	la	
crescita	digital	dell’azienda.	Sono	sicuro	–	afferma	Antonio	Sorrentino,	Amministratore	Delegato	di	
Domec,	 che	 Simone	 ha	 tutte	 le	 carte	 in	 regole	 per	 supportare	 il	 Team	 nella	 fase	 di	 Scale-Up,	
soprattutto	adesso	che	abbiamo	avviato	il	processo	per	la	chiusura	del	Round	B	di	investimento”.		
	
A proposito di Domec 
Domec è una FinTech Company attiva nel settore dei sistemi innovativi di Pagamento e della Loyalty digitale con l’obiettivo 
di offrire Soluzioni e Servizi a Valore Aggiunto, quali ad esempio: 

• Stored Value Card e Gift 
• Carte fedeltà 
• Sistemi promozionali automatizzati 
• Couponing e Cash Back 
• Marketplace e sistemi di Card Link Offer 
• Analisi e gestione di Big Data 
• Digital Wallet Privativi 

a Banche, Pubblica Amministrazione, Istituti Finanziari e Centri Servizi Bancari, Operatori Telefonici e Catene di Negozi 
dei più svariati settori merceologici. I servizi di Domec sono attivi dal 2014 e, nel corso degli anni, oltre 10 catene di negozi 
e siti web di rilevanza internazionale e 6.000 punti cassa ne usufruiscono. Nel 2015, dopo appena 12 mesi pieni di attività, 
l’azienda ha generato un giro d’affari di oltre 1 milione di Euro, confermando la crescita a due cifre anche nel 2016 e 
classificandosi come una delle più promettenti Start-Up innovativa per fatturato e numero di dipendenti del panorama 
italiano. Tutto ciò grazie ad importanti progetti attivi nel mondo delle Banche, tra cui Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
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e BancoPosta ed al lancio dell’e-commerce “DomecGo” dedicato ai consumatori finali. In meno di 3 anni di operatività, 
inoltre, la piattaforma proprietaria Domec Toolsâ, sviluppata interamente presso il Centro di Ricerca e Sviluppo di Potenza 
in Basilicata, ha superato le 20.000.000 di transazioni On line-Real time. A partire dal mese di marzo 2017, Domec è 
entrata nel capitale sociale di Spotonway, una soluzione digitale di Loyalty Payment attiva nel mondo dei piccoli esercizi 
commerciali. Ulteriori Informazioni su www.domecsolutions.com e su www.spotonway.com.   
	

Contatti	per	la	stampa	
Micol	Maria	Pia	Berti	
Mail:	press@domecsolutions.com	o	office@domecsolutions.com			
Mobile:	+39	3407291374	
Skype:	m,berti.domec	
 
Ricevete questa mail perchè siete parte dei contatti stampa di Domec. I vostri dati saranno usati esclusivamente per l'invio di Comunicati Stampa 
attinenti all'attività di Domec. Per smettere di ricevere informazioni e aggiornamenti da Domec è sufficiente rispondere a questa mail digitando 
“CANCELLAMI”.  
 
 
 


