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Da oggi il business di Domec è ancora più Smart
La FinTech Company, guidata da Antonio Sorrentino, apre le porte del suo nuovo ufficio milanese in Blend
Tower, innovativo smart office del network Copernico.

Milano, 01/08/2018 – Dopo quattro anni dall’apertura della storica sede di via Pontaccio,
Domec cambia indirizzo del suo headquarter ed entra a far parte di una delle reti di smart
working più importanti d’Italia.
La nuova ubicazione degli uffici milanesi della FinTech, sarà nel complesso Blend Tower a Piazza
IV Novembre 7, a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria di Milano Centrale, mentre la sede legale
sarà a via di Porta Tenaglia 4.
Questo passaggio rappresenta un importante incentivo all’allargamento del proprio network
commerciale da parte dell’azienda, grazie ad una ubicazione molto più raggiungibile per partner
internazionali e non solo.
Copernico rappresenta il punto di riferimento e la soluzione ideale per aziende del finance e
dell’ICT in generale, grazie al design innovativo degli spazi e allo sviluppo di ambienti che
favoriscono la crescita ed il network relazionale tra i membri stessi all’interno di essi.
Il CEO Antonio Sorrentino: "Essendo la nostra una realtà volta sempre all’innovazione, abbiamo
trovato in Copernico il format perfetto per migliorare anche il nostro modus operandi. Siamo
sicuri che i nuovi uffici ci permetteranno di fare un ulteriore salto in avanti nelle performance e
nell’internazionalizzazione del nostro business”.

A proposito di Domec
Domec è una Collaborative FinTech Company che opera nel settore dei sistemi innovativi di pagamento e fedeltà digitale
con l'obiettivo di offrire servizi a valore aggiunto, quali:
• Stored Value Card & Gift
• Loyalty cards
• Sistemi promozionali automatizzati
• Couponing e Cash Back
• Marketplace e sistemi di Card Link Offer
• Big Data Analysis and Management
• Digital Wallet
• Pin dispatching
• Gestione POS Financial Terminal
a Banche, Settori pubblici, Istituzioni finanziarie, Compagnie di viaggio, Operatori di telecomunicazioni e Catene di generi
alimentari. I servizi Domec dal 2014 supportano i business di oltre 10 catene di negozi e siti web di rilevanza
internazionale con +10.000 punti cassa integrati. Negli ultimi 4 anni di attività la piattaforma proprietaria Domec Tools,
il motore sviluppato interamente presso il Centro R&D in Basilicata, ha superato le 20.000.000 di transazioni "in tempo
reale". Dal mese di novembre 2017 Domec è presente sul mercato spagnolo con Domec Spain e dal giugno 2018 ha
mosso i primi passi nel mercato francese esportando servizi e partnership commerciali.
Maggiori informazioni su www.domecsolutions.com.
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