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Bankia dà il benvenuto a Domec Spain
Domec Solutions Spain SL, una controllata di Domec S.p.A., è stata selezionata per Bankia Fintech, il
programma di accelerazione creato da una delle più grandi banche in Spagna. Il programma
supporterà 13 nuovi progetti nella fase di Scale-Up.

Valencia, 10 novembre 2017.

Grandi notizie dal suolo iberico: la terza edizione di Bankia Fintech vedrà Domec Spain come
importante protagonista del futuro di Bankia. In qualità di una delle startup selezionate nel
programma, la società lavorerà nei prossimi sette mesi fianco a fianco con il team di innovazione
della banca e con i mentor di Innsomnia per sviluppare nuove soluzioni fintech, incluse applicazioni
Blockchain, per più di sette milioni di clienti. Insieme con le altre 12 aziende selezionate, Domec
inizierà i lavori la settimana prossima presso l’acceleratore situato in uno dei punti più belli di
Valencia, l’area del porto dedicate all’America’s Cup 2007. Questo sarà il più importante progetto
di open innovation in Spagna degli ultimi anni.
“Il nostro maggior obiettivo sarà di fornire alle banche soluzioni infrastrutturali innovative e
migliorare il rapporto con i clienti attraverso l’uso di tecnologie cutting-edge come la Blockchain. Il
nostro team spagnolo sarà arricchito nelle prossime settimane di nuovi sviluppatori IT al fine di
essere più veloci nello sviluppo del nostro progetto” – dice Antonio Sorrentino – Domec CEO.
“La Blockchain per Domec è una nuova eccitante sfida che aiuterà la visione di Antonio a prendere
forma” - dice Veronica Rodriguez Ballestreros – Domec Spain General Manager. “Faremo del nostro
meglio per realizzare la migliore soluzione FinTech per Bankia”.
About Bankia Fintech
La filosofia di Bankia Fintech si basa sull'open innovation e la collaborazione tra le parti, per cui non è necessario un
equity per le startup selezionate ma l'obiettivo finale è quello di raggiungere un accordo commerciale solo se entrambe
le parti lo desiderano, in modo che la banca diventi il primo grande cliente di ogni startup. I progetti selezionati
riceveranno, oltre alla formazione e al tutoraggio in aree critiche di business, servizi a valore aggiunto come consulenza
legale, aiuto alla ricerca di finanziamenti pubblici o consigli di comunicazione.

About 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
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• Marketplace e sistemi di Card Link Offer
• Digital Wallet Privativi
• Strumenti di analisi dei Big Data
• Applicazioni Blockchain
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 or 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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