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Il modo FICO di fare la spesa: ecco a voi la nuova Carta
Prepagata
FICO Eataly World digitalizza i punti cassa del parco agroalimentare più grande del mondo grazie
alla tecnologia di Domec.

Milano, 18 giugno 2018.

FICO Eataly World (Fabbrica Italiana Contadina) – il Parco dei saperi e dei sapori più buoni d’Italia
inaugurato a Bologna lo scorso 15 novembre - da oggi innova per migliorare l’esperienza d’acquisto
dei propri clienti: fare la spesa, prenotare corsi ed esperienze e mangiare nei luoghi di ristoro sarà
ancora più semplice ed immediato grazie alla CartaFICO Prepagata.
Questa carta a circuito chiuso (in gergo chiamata Stored Value Card) avrà un saldo prepagato pari al
valore riportato sulla carta prepagata – saranno disponibili diversi tagli di carta – e sarà spendibile
all’interno del Parco FICO per l’acquisto di prodotti, corsi, tour e ristorazione. Le Carte FICO
prepagate potranno essere acquistate presso l’Accoglienza e le casse del Parco e sul sito
www.eatalyworld.it. La carta non sarà nominativa e avrà durata tre anni.
Tiziana Primori, Amministratore Delegato di FICO Eataly World: “La CartaFICO prepagata è stata
pensata per rispondere a una mirata richiesta che ci è arrivata dai nostri Clienti. In particolare, sono
state numerose nei mesi dall’apertura a oggi le richieste di avere un supporto che rendesse possibile
regalare un’esperienza a FICO. Per questo, oltre che in loco, la carta può essere acquistata anche sul
nostro sito e-commerce. Infine la lanciamo perché crediamo sia una grande opportunità per le
aziende che volessero pensare a un benefit per i propri dipendenti, un regalo che può essere utilizzato
sia per acquisti, ma anche per fare a FICO attività speciali legate alla filiera agroalimentare”.
Antonio Sorrentino, CEO di Domec: “È un enorme orgoglio per noi diventare operativi anche
all’interno di FICO. Un concept così innovativo di “fabbrica” si sposa perfettamente con le nostre
sfide tecnologiche all’avanguardia. Sono sicuro che la CartaFICO Prepagata diventerà uno
strumento non solo di pagamento ma di grande fidelizzazione per i clienti di Eatalyworld.”
Vincenzo De Cristofaro, COO Domec: “Finalmente siamo riusciti a chiudere il cerchio anche con
l’ingresso di FICO nella nostra piattaforma di Domec Tools™. Sarà molto stimolante mettere a
disposizione la nostra tecnologia universale anche per le sfide del parco agroalimentare più
importante al mondo. Non vediamo l’ora di iniziare”.
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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, Loyalty Card, sistemi promozionali automatizzati,
Coupon, cash back, marketplace e sistemi di card linking, digital wallet privativi e 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.

FICO Eataly World, il parco dei saperi e dei sapori più buoni d’Italia
FICO Eataly World è il Parco dell’agroalimentare più grande del mondo, che ha aperto a Bologna il 15 novembre 2017. Su 10 ettari,
Fabbrica Italiana Contadina racchiude la meraviglia della biodiversità italiana, dal campo alla forchetta. Ogni mese a FICO è dedicato
ad un mestiere e un prodotto della nostra tradizione: gennaio agli animali e all’allevatore, febbraio ai dolci e al pasticcere, marzo ai
formaggi e al casaro, aprile agli ortaggi e all’ortolano, maggio ai fiori e al floricultore, giugno ai cereali e al mugnaio, luglio alla frutta
e al contadino, agosto al pomodoro e al pizzaiolo, settembre al vino e al vignaiolo, ottobre alla birra e al birraio, novembre alla cucina
e agli chef, e dicembre all’artigiano e ai mercatini di Natale.
Un luogo unico, creato per comprendere l’agricoltura italiana attraverso 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000
cultivar; per conoscere la trasformazione alimentare con 40 fabbriche contadine che mostrano la produzione di carni, pesce, formaggi,
pasta, olio, dolci, birra e tanti prodotti italiani; per degustare il meglio della tavola e delle bevande italiane con una scelta di oltre 45
luoghi di ristoro diversi, dai chioschi di street food fino ai ristoranti stellati; per giocare e imparare con le 6 “giostre” educative dedicate
al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, al vino e al futuro. Ma non solo: ogni giorno, 30 eventi e 50 corsi tra aule, teatro, e spazi
didattici. FICO ospita anche un centro congressi con cinema, ed una Fondazione a cui aderiscono quattro Università.
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