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Domec alla VIII^ Edizione  
del Premio Gaetano Marzotto 

 
La FinTech guidata da Antonio Sorrentino, attiva nel Digital Payment & Loyalty, è stata selezionata 
a 4 Premi Speciali. 
 
Milano, 4 ottobre 2018. 

 
Nella splendida cornice di Villa Trissino Marzotto, ieri, si è svolto il Pitch Day Program dell’VIII^ 

Edizione del Premio Gaetano Marzotto. Un Premio che nasce dall’idea di sostenere la piattaforma 

dell’innovazione per favorire lo sviluppo delle smart company. Un percorso dedicato all’open 

innovation e all’internazionalizzazione con un spirito di condivisione tra grandi aziende e giovani 

imprese innovative.  

In questo ambito Domec, una delle più innovative Collaborative FinTech nel panorama italiano, è 

stata invitata a presentare il progetto “Belooy – il passepartout della loyalty”. Belooy è un avanzato 

sistema di Card Linking in grado di generare istantaneamente e automaticamente Servizi a Valore 

Aggiunto (Cash Back, Instant Win, Loyalty Program ecc.) dalle transazioni dei clienti finali 

integrandoli agli strumenti di pagamento già in loro possesso in modo semplice e libero. 

Il Premio Gaetano Marzotto per l’VIII^ Edizione prevede 15 categorie di concorso e Domec è 

stata selezionata in ben 4 di queste: il Premio Speciale Capital One consiste in un programma con 

le facility messe a disposizione da Capitol One, Copernico e Marzotto Venture Accelerator; il Premio 

Speciale Cisco che offre soluzioni e prodotti innovativi nel settore ICT/IOT tech per la 

trasformazione in ambito IMPRESA 4.0; il Premio Speciale EY dedicato a chi opera nei settori 

Clean/Energy Tech, FinTech/RegTech, ICT/IOT Tech, Industry 4.0, Life Science, 

Transportation/Logistic e il Premio Speciale Invitalia dedicato chi opera nei settori Clean/Energy 

Tech, FinTech/RegTech, Life Science, Industry 4.0, Transportation/Logistic. 

  

"Essere chiamati a presentare le nostre soluzioni innovative in un contesto di così alto livello, oltre 

ad essere un endorsement importante per Domec, è una opportunità che forse solo nel nostro Paese 

è così credibile. Noi crediamo che la ricetta giusta per cambiare marcia oggi in Italia stia proprio 

nel connubio bellezza e nuove buone idee: le armi più importanti che da sempre ci caratterizzano nel 

mondo. - afferma Simone Mariani, Responsabile Marketing Domec - Grazie all’Associazione 

Progetto Marzotto per l'opportunità e alle aziende che ci hanno selezionato per l'interesse 

dimostrato, sperando che questa possa trasformarsi presto in collaborazioni concrete." 

 

"Dopo il Premio vinto nel 2017 ed essere stati scelti da Sella Lab come una delle miglior FinTech 

italiane, è un onore per noi essere nuovamente sul tavolo della giuria. E' la dimostrazione del fatto 

che anche quest'anno abbiamo innovato fortemente e aggiunto nuovi ed importanti funzionalità alla 

nostra Piattaforma di servizi Domec Tools. – dichiara Antonio Sorrentino, CEO di Domec - Il 

mondo dei pagamenti digitali è in continua crescita e noi vogliamo essere parte di questo sviluppo. 

Il nostro Paese ha una forte potenzialità grazie e soprattutto alla ricerca universitaria e alla 

creatività dei nostri ingegneri."  
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Le quattro nomination ai diversi Premi Speciali testimoniano la trasversalità del business che Domec 

è in grado di generare, erogando servizi innovativi a valore aggiunto sia per il B2B che per il B2C. 

La finale dell’VIII^ Edizione del Premio Gaetano Marzotto è fissata per il 22 novembre a Roma. 

  

 
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”. Ulteriori Informazioni su www.domecsolutions.com  
 

A proposito del Premio Gaetano Marzotto  
Dal 2011 a oggi, Premio Gaetano Marzotto ha elargito a startup italiane e innovatori oltre 8 milioni e mezzo di euro tra premi e 
percorsi di affiancamento, con 384 finalisti, più di 5000 application, 40 tra incubatori, acceleratori e parchi scientifici e tecnologici 
coinvolti e un centinaio tra giurati e operatori attivi. Per l’VIII^ Edizione sono stati destinati oltre due milioni di euro tra premi in denaro 
e percorsi di affiancamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contatti per la stampa 
Simone Mariani 
Mail: press@domecsolutions.com  
Mobile: +39 02 47951677 

 
Ricevete questa mail perché siete parte dei contatti stampa di Domec. I vostri dati saranno usati esclusivamente per l'invio di Comunicati Stampa 
attinenti all'attività di Domec. Per smettere di ricevere informazioni e aggiornamenti da Domec è sufficiente rispondere a questa mail digitando 
“CANCELLAMI”.  

mailto:domec@cert.fidiger.it
http://www.domecsolutions.com/
mailto:press@domecsolutions.com

