La Silicon Valley chiama, Domec risponde
La Fintech guidata da Antonio Sorrentino scalda i motori in vista dell’edizione 2017 di “Startup
Europe Comes to Silicon Valley” che si terrà a San Francisco dal 18 al 22 settembre.
Milano, 25 agosto 2017.
È ufficialmente partito il conto alla rovescia per Startup Europe Comes to Silicon Valley (SEC2SV),
uno degli appuntamenti della Valley più attesi dalle startup europee, giunto ormai alla sua terza
edizione e in programma dal 18 al 22 settembre nella Bay Area. L’evento creato e organizzato da
Mind the Bridge e co-organizzato da EIT Digital, vedrà la stella di Domec splendere nella sezione del
Corporate Track.
“Siamo molto orgogliosi di partecipare a un evento di queste dimensioni, in un luogo, San Francisco,
considerato “sacro” per le tecnologie e le innovazioni – afferma il CEO di Domec Antonio Sorrentino.
Sarà sicuramente un momento di confronto importante con altre realtà come la nostra e, per noi,
soprattutto di riflessione sul cammino che stiamo facendo”.
La 5 giorni dedicata all’innovazione e alle startup sarà un’occasione importante per incontrare e
confrontarsi con investitori, fondatori, professionisti e responsabili politici dell'ecosistema imprenditoriale dell'UE e della Silicon Valley.
"Siamo orgogliosi di poter contare su una società in crescita come Domec tra le eccellenze che rappresenteranno l'Italia in un contesto altamente competitivo e internazionale come quello di SEC2SV
2017”, ha commentato Marco Marinucci, fondatore e CEO di Mind the Bridge.
“In questi mesi ci siamo resi conto che, mentre il mercato italiano diventa maturo e continua a crescere nonostante i problemi strutturali, è necessario affacciarsi su altri mercati internazionali che
potrebbero essere fortemente interessati alla nostra Piattaforma, in primis in Europa. Grazie alla
crescita del Team e, soprattutto, agli investitori che ci hanno affiancato, infatti, stiamo studiando
la migliore strategia per accelerare questo processo. Questo evento ci aiuterà molto in questo
senso. Le Istituzioni europee lo sanno bene ed è per questo motivo che, da qualche anno, mettono
insieme aziende, professionisti, politici e ricercatori in una settimana ricca di eventi in Silicon Valley”
- conclude Sorrentino, per lui un ennesimo ritorno nel Paese che lo ha ospitato per l’MBA.
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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

www.domecsolutions.com
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 innovative 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 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 Tools , 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, poi, 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 .
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