New entry in casa Domec, Michele Koligi nuovo Sales
& Business Developer.
La FinTech guidata da Antonio Sorrentino, attiva nel Digital Payment & Loyalty, rinforza il suo team
di Business Development con l’innesto di una figura di esperienza consolidata nel settore.

Milano, 22 Giugno 2018.

L’estate di Domec inizia subito con una grande notizia: Michele Koligi è il nuovo Sales & Business
Developer.
Koligi arriva nella società milanese dopo aver maturato esperienze di rilievo nel settore del payment
& finance in Itacard (Sales Executive), American Express (Senior Manager), Masterpayment
(Country Manager). Forte di un background anche nel ramo marketing con un’esperienza decennale
in Hertz Italiana S.p.A., ha una profonda conoscenza dell’ecosistema dei pagamenti e del FinTech.
Nel nuovo incarico Koligi sarà responsabile dell’ampliamento del portafoglio clienti e collaborazioni,
mettendo al servizio dell’azienda la propria esperienza nell'organizzazione di reti commerciali e
distributive, nella realizzazione di partnership e programmi di loyalty in ambito B2B e B2C.
"Ho colto con assoluto entusiasmo e orgoglio l'opportunità di entrare a far parte della squadra
Domec della quale ho apprezzato la determinazione a raggiungere traguardi di eccellenza in ambito
Fintech grazie alla completezza della gamma di soluzioni operative per la creazione di Servizi a
Valore aggiunto legati al mondo dei pagamenti e della Loyalty".
L'ingresso di Michele Koligi testimonia l'importante crescita di Domec e la forte volontà di
incrementare il portafoglio dei propri partner, già di primo livello: “Nel nostro team mancava una
figura chiave di esperienza e carisma come quella di Michele. Sono sicuro – afferma Antonio
Sorrentino, CEO di Domec - che grazie al suo apporto riusciremo a raggiungere gli obiettivi sfidanti
che ci siamo posti già da quest’anno”.

A proposito di Domec
Domec è una FinTech Company attiva nel settore dei sistemi innovativi di Pagamento e dei Servizi a Valore Aggiunto 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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