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Domec, ancora crescita per la FinTech tutta italiana
guidata da Antonio Sorrentino
La FinTech Company, attiva nel settore del Payment & Loyalty, continua a crescere e apre a
Roma la nuova sede commerciale che si affianca all’Head Quarter di Brera a Milano e al Centro
Ricerca & Sviluppo di Potenza in Basilicata.
Milano, 2 agosto 2017.

Sono passati solo 3 anni dalla nascita di Domec, FinTech italiana premiata da SellaLAB in occasione
del Premio Marzotto per l’Impresa e individuata dal CETIF dell’Università Cattolica di Milano come
una delle 10 aziende tecnologiche che più si sono distinte nel panorama italiano dei servizi finanziari
di pagamento, e le sedi della Società in Italia diventano 3. Per “giocare” con i numeri, una sede per
ogni anno di vita. Questo però è solo l'inizio, basti pensare che per Domec all'orizzonte c'è la fase di
internazionalizzazione del business.
“Abbiamo voluto aprire la sede romana di Domec innanzitutto per essere vicini ad alcuni tra i nostri
più importanti clienti, in primis Italo Treno e Poste Italiane, ma soprattutto perché crediamo che
Roma possa ancora esprimere tanto nel mondo della tecnologia e dei sistemi di pagamento, grazie
all’immenso bacino demografico servito e, soprattutto, alla ancora bassa penetrazione degli
strumenti elettronici di pagamento” - afferma Antonio Sorrentino, Amministratore Delegato di
Domec con, non a caso, un passato romano nel gruppo Lottomatica.
Domec ha, inoltre, avviato la fase di fundraising per alimentare ulteriormente la crescita e portare
avanti il Piano Industriale 2014-2019 approvato durante il Round A di finanziamento in cui sono
entrati Sviluppo Basilicata, fondo di venture capital della Regione Basilicata, ed altri investitori
industriali.
“Siamo in contatto con alcuni importanti investitori italiani” - conclude Antonio Sorrentino - “con i
quali ci piacerebbe condividere il nostro cammino, fatto soprattutto di innovazione e di tecnologia,
per consolidare la struttura aziendale e avviare la fase 2 che ci vedrà impegnati anche sul fronte
internazionale. Il 2018 è l’anno cruciale per il nostro Piano Industriale e avere le giuste disponibilità
finanziarie aumenta, di gran lunga, la probabilità di raggiungere gli obiettivi che, insieme ai soci
fondatori e ai successivi investitori, ci siamo prefissati”.

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

Domec S.p.A.
Via Pontaccio 14 – 20121 Milano
Tel 02 47951677 Fax 02 47951688 E-mail info@domecsolutions.com
PEC domec@cert.fidiger.it CF/PI/Iscrizione al Registro delle Imprese 07624990961
Cap. Soc. sottoscritto e versato per Euro 307.689,00 R.E.A. MI –197192

www.domecsolutions.com
•
•
•
•

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 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’ecommerce “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, 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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