Belooy: il passepartout della fedeltà è arrivato
Il 2018 della fintech milanese parte subito con il botto: lanciata ufficialmente la una nuova soluzione
che punta a semplificare l’ingaggio degli utenti e degli esercenti nei loyalty program dei brand.

Milano, 8 gennaio 2018.

“Be Loyal, Belooy” con questo motto nasce l’innovazione targata Domec che sfrutta i
comportamenti e gli strumenti che vengono utilizzati ogni giorno dagli acquirenti nel momento del
pagamento, per fornire programmi di coinvolgimento e di fidelizzazione a clienti finali e
commercianti.
La soluzione si inserisce all’interno del filone innovativo del “Card Linking”, su cui Domec già da
tempo è attiva. Questa permetterà ai consumatori di non dover utilizzare più innumerevoli carte
fedeltà per accumulare i propri vantaggi, ma continuare semplicemente ad utilizzare gli strumenti
che prediligono ogni giorno (carta di credito, tessera sanitaria, carta d’identità elettronica, ecc.).
La tecnologia può essere applicata verticalmente su negozi di un singolo brand oppure su network
più ampi di commercianti (centri commerciali naturali, consorzi, ecc.).
A livello tecnologico l’innovazione di Belooy concretizza la capacità di collegare al token, relativo ad
una transazione su POS, un id utente iscritto a programmi di loyalty (precedentemente agganciati
al sistema Domec Tools™) anche differenti tra loro.
Creando questo collegamento quindi tra POS e Domec Tools™, ogni transazione con carta
permetterà in automatico di:





Accumulare punti di un programma fedeltà
Attivare un cashback da poter spendere negli stessi negozi o in un network più ampio
Far partire instant win per tutti o solo alcuni punti vendita
Emettere couponing di importo predefinito attraverso lo scontrino

Il CEO di Domec Antonio Sorrentino: “Il concetto dietro a “Belooy” è qualcosa di disruptive che
cambierà il concetto di loyalty nei prossimi anni. Questa è una soluzione in cui crediamo fortemente
e per la quale concentreremo i nostri sforzi nei prossimi mesi. Abbiamo già dei partner, nel mondo
bancario e retail, pronti per l’attivazione di applicazioni specifiche e non vediamo l’ora di metterci
all’opera”.
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d’affari di oltre 1 milione di Euro, confermando la crescita a due cifre anche nel 2016 e classificandosi come una delle più promettenti
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inoltre, la piattaforma proprietaria Domec Tools, sviluppata interamente presso il Centro di Ricerca e Sviluppo di Potenza in
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