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Domec, una Fintech tra i “Grandi” dei pagamenti
A conclusione di “Payvolution - Il salone dei pagamenti” la società guidata da Antonio Sorrentino,
brand partner dell’evento, tira le somme della intensa tre giorni milanese.
Milano, 26 novembre 2017.

Innovazione, Tecnologia, Futuro: sotto queste parole chiave si è concluso l’evento più importante
sui pagamenti in Italia. In questa seconda edizione di “Payvolution” si sono approfondite le
innovazioni nel mondo dei pagamenti dal punto di vista delle istituzioni, delle imprese bancarie e di
tutti gli altri attori operanti nel mercato.
In uno scenario in veloce trasformazione, sempre più competitivo, è sempre necessario porre
attenzione sui possibili driver che aiutano a tracciare le strategie di lungo periodo.
Per Domec questo è stato un momento di confronto, comunicazione, contatto con altre realtà, ma
soprattutto di consapevolezza delle proprie soluzioni all’avanguardia.
“La nostra presenza ad un evento come questo – dichiara Antonio Sorrentino, CEO di Domec - voleva
essere da un lato uno stimolo al confronto e dall’altro un banco di prova per le nostre soluzioni.
Tirando le somme non possiamo che essere soddisfatti di quanto fatto fino ad ora, ma sempre più
decisi nel perseguire la nostra vision. Abbiamo la consapevolezza di essere al passo con il futuro.
Siamo solo all’inizio del nostro percorso ma con un team come il nostro l’appetito vien mangiando”
È anche in queste occasioni che nascono le idee e le soluzioni per il futuro del settore, e Domec
continua ad essere presente per scrivere pagine importanti di innovazione.

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
• 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
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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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