
 

Domec fa correre il Business di Italo  
 
Presentata Italo Business Pass, la soluzione sviluppata da Domec, attraverso cui i clienti business di 
Ntv potranno acquistare biglietti, per viaggiare in tutte le tratte del network Italo, a prezzo speciale.  
 
 
 
Milano, 14 settembre 2017. 
 

 
Ottime notizie per i professionisti titolari di partita IVA e PMI: Italo e Domec presentano 
ufficialmente Italo Business Pass, la carta prepagata pensata intorno alle esigenze di chi viaggia per 
affari. 
 
Il nuovo strumento di pagamento, sviluppato dalla FinTech fondata da Antonio Sorrentino, 
permetterà in maniera semplice ed immediata di risparmiare fino al 40% sull’acquisto di biglietti per 
ogni ambiente di viaggio, lungo tutte le tratte del network NTV. La Italo Business Pass non è 
nominativa e i biglietti acquistati possono essere intestati anche ad un altro passeggero.  
Domec oltre allo sviluppo della soluzione e l’integrazione con i sistemi di Italo, curerà la gestione del 
borsellino elettronico privativo legato a ciascuna carta e tutte le operazioni correlate. 
 
Le carte, in vendita da oggi sul sito www.italotreno.it, sono gestibili totalmente dalla piattaforma, 
da cui si potrà controllare velocemente il credito disponibile e i movimenti effettuati, acquistare 
biglietti e modificare o cancellare quelli prenotati. 
 
Il CEO di Domec Antonio Sorrentino: “È un orgoglio per Domec far parte della crescita di un brand 
importante come Italo, supportandolo con le nostre tecnologie a raggiungere obiettivi di business 
così sfidanti”.  
 
Per NTV “È grande la soddisfazione per il lancio di un prodotto come la Italo Business Pass, dedicata 
ad un segmento per noi fondamentale e siamo lieti di collaborare con Domec, il partner ideale per 
le nostre esigenze grazie alla sua affidabilità e professionalità”, come afferma Gianluca Marchio, 
Responsabile Digital e Loyalty di NTV. 
 
Italo Business Pass si va ad aggiungere alle altre soluzioni sviluppate in partnership tra Ntv e Domec  
pensate per rendere il viaggio in treno più semplice, veloce ed economico. 
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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 

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.   
 

Contatti per la stampa 
Micol Maria Pia Berti 
Mail: press@domecsolutions.com o office@domecsolutions.com   
Mobile: +39 02 47951677 
Skype: mberti.domec 

 
Ricevete questa mail perché 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”.  
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