Nuovo Aumento di Capitale per Domec S.p.a.
Domec S.p.a., “collaborative fintech company” tutta italiana, chiude un nuovo aumento di capitale
per continuare la fase di sviluppo e lanciare il nuovo servizio di loyalty payment “Belooy”.

Milano, 18 dicembre 2017.

Sale a 2,3ML di euro il totale dei fondi raccolti da Domec sin dalla sua nascita.
Nuovo aumento di capitale sociale, quindi, per Domec S.p.a., la Collaborative FinTech italiana
fondata nel 2014 dall’ex Manager di Lottomatica ed Euronet Worldwide, Antonio Sorrentino. I soci
attuali, incluso il fondatore e CEO della Società, hanno sottoscritto il 70% dell’aumento di capitale
mentre il residuo 30% è stato sottoscritto da un nuovo investitore privato particolarmente attivo
nel mondo delle PMI innovative in Italia.
Dopo i riconoscimenti per il Premio Marzotto (Domec è stata infatti scelta da SellaLAB – incubatore
di Banca Sella – come una delle più innovative FinTech italiane) e la decisione di Bankia FinTech (il
programma di sviluppo delle Fintech della terza banca spagnola), di selezionare Domec tra le migliori
13 aziende europee, la Società milanese continua la sua crescita in Italia e in Europa nello sviluppo
e la vendita dei servizi della piattaforma SaaS (Software As A Service) a Banche, Retail, Aziende
Corporate e piccoli esercizi commerciali.
Il CEO di Domec Antonio Sorrentino: “Questo aumento di capitale è un ulteriore passo in avanti
nella crescita della Società che rappresento. L’ingresso nel mercato spagnolo ci aiuterà a capire se
le nostre soluzioni possano essere recepite anche da clienti di altri Paesi europei e ciò dopo aver
avuto, in questi primi 3 anni, la certezza della scalabilità del business in differenti settori
merceologici. Per continuare a crescere, Società come la nostra, hanno bisogno di risorse finanziarie
importanti prima di raggiungere il break even ed affermarsi. Basti pensare che nostri competitor
internazionali hanno già superato i 10 milioni di euro di funding dalla fondazione. In questo, devo
dire, l’Italia ha ancora tanta strada da percorrere per essere al passo di altri Paesi europei come
Francia e Germania”.
“Nei prossimi 6/9 mesi – conclude Sorrentino - per sostenere la crescita prevediamo di deliberare
un nuovo aumento di capitale e l’ingresso di nuovi Soci nella compagine societaria. I fondi verranno
utilizzati principalmente per lo sviluppo di “Belooy”, una soluzione innovativa di Credit Card Linking,
già adottata da Bper Banca, e per la crescita in Europa”.

Domec, ad oggi, annovera tra i propri clienti importanti realtà tra cui BancoPosta, Italo Treno, Bper
Banca, Flixbus, Eataly, Aci Informatica e centinaia di piccoli esercenti grazie ad uno specifico
prodotto dedicato al mercato delle piccole e medie imprese.
Nell’operazione di aumento di Capitale, Domec è stata affiancata dall’Avvocato Alessandro Funaro,
socio dello studio Legale Associato romano Lexxat.

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
• Sistemi di 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 ed al lancio dell’e-commerce “DomecGo.com” 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 25.000.000 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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