Comunicato Stampa
Domec Services acquisisce dal fallimento Welfare Company (società di Qui Group)
il ramo d’azienda dei servizi loyalty per oltre 30.000 esercenti.
Milano, 04 giugno 2019 – Domec Services mette il turbo: la società partecipata al 100% da
Domec S.p.A., ha acquisito dal fallimento Qui Group (più precisamente dalla controllata Welfare
Company S.r.l.) il ramo d’azienda per la gestione dei servizi Loyalty mondo esercizi commerciali.
Parliamo di oltre 30 mila esercenti di tutta Italia appartenenti a differenti categorie merceologiche
(farmacie, ristoranti, parrucchieri, ottici, supermercati ecc.) che da oggi si potranno avvalere dei
servizi della FinTech italiana, ormai sempre più internazionale.
Gli obiettivi dell’operazione per Domec sono, da un lato, continuare il proprio ruolo nel
programma Sconti BancoPosta e, dall’altro, aumentare la vendita dei servizi digitali del Gruppo
con particolare riferimento ai programmi promozionali per tutte quelle aziende, non di natura
banking, che vogliono aumentare la propria base di clienti e, soprattutto, la retention.
Attraverso questa acquisizione, il gruppo Domec rafforza ulteriormente la sua posizione di polo
aggregante nel settore della loyalty e degli innovative payments sia sul mondo Corporate (tra cui
le Banche) che sul mondo delle PMI. Il ramo d’azienda acquisito registra un potenziale giro d’affari
annuo di oltre 3 milioni di euro con un EBITDA positivo per circa 1 milione di euro.
"Il nostro obiettivo, come Domec, è accelerare la crescita su tutti i fronti, non solo in merito ai
servizi tecnici ma anche a quelli di natura più prettamente commerciale. Crescita vuole dire anche e
soprattutto gestire network di numerosi punti vendita sul territorio nazionale. Grazie
all’acquisizione" - conclude Antonio Sorrentino, Amministratore delegato del gruppo – “la nostra
rete passa dagli attuali 5.000 agli oltre 35.000 negozi, portando a quasi 100.000 i punti cassa
collegati alla piattaforma Software As A Service Domec Tools".
L’operazione, che ha ottenuto tutte le autorizzazioni del caso, produrrà a partire da oggi tutti gli
effetti economici, finanziari e patrimoniali.

About Domec
Domec, società fondata da Antonio Sorrentino, manager e imprenditore con esperienza internazionale nel mondo dei Financial
Services, è una Collaborative FinTech Company attiva nel settore dei sistemi innovativi di Pagamento e dei Servizi a Valore
Aggiunto a questi collegati. I servizi di Domec sono attivi dal 2014 e, nel corso degli anni, attraverso Domec Tools, la piattaforma
Cloud SaaS modulare e flessibile, hanno supportato Banche, Pubbliche Amministrazioni, Istituti Finanziari, Operatori Telefonici e
Catene Retailer nel percorso della Digital Transformation e dell’Open Innovation. Domec è in grado di gestire lo sviluppo, il lancio,
il management e la distribuzione di programmi quali ad esempio Cashback, Instant Win, Missioning, Loyalty, Smart Couponing,
Marketplace, Pin Dispatching e wallet privativi. Attraverso i programmi attivati sui propri sistemi, Domec ha gestito operazioni per
valori di transato superiori a 100 milioni di euro ed ha integrato ai propri sistemi oltre 70 mila punti cassa. La società, nel corso
degli anni, è stata classificata come «una delle migliori realtà nel panorama italiano in ambito payments, blockchain & distributed
ledger technology» nel CeTIF FinTech Lighthouse 2017, come «miglior Collaborative FinTech» al premio Gaetano Marzotto 2017
ed è tra le società Five Stars (top 6%) analizzate (oltre 1.300) dall’organismo di valutazione internazionale Early Metrics. All’interno
del perimetro del Gruppo Domec rientrano anche All in One Terminal e Domec Services, società focalizzate sulla
commercializzazione delle soluzioni su network di commercianti clienti di Banche nostre partner e del programma Sconti
BancoPosta.
Ulteriori informazioni su www.domecsolutions.com.

Se sei interessato alle nostre soluzioni invia una mail a info@domecsolutions.com.
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