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Necessità

La Soluzione

Con l’obiettivo di far fronte alle esigenze richieste dai Comuni Italiani per la gestione ed emissione di Buoni 
Spesa Covid-19 e BuonI Libri Comunali, la soluzione permette:

Domec con la sua App dedicata che interagisce con la propria piattaforma proprietaria Cloud SaaS 
modulare e flessibile, è in grado di fornire tutti gli strumenti adeguati alle esigenze dei diversi attori, quali: 
Comuni, Esercenti, Beneficiari.

“In questo momento difficile per tutti, attraverso la nostra soluzione,  
siamo lieti di fornire un contributo che sia di aiuto nel semplificare questi processi.” 

Antonio Sorrentino 
Amministratore Delegato  

Domec S.p.A.
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L’erogazione dei Buoni 
Spesa e Buoni Libri da 
parte dei Comuni.

La ricezione del Buono Spesa e/o 
Libro da parte del beneficiario sul 
proprio telefono cellulare.

La lettura dei Buoni da parte 
dell’esercente senza modificare 
tecnologicamente il sistema di 
lettura impiegato.
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Perché Domec

Abbiamo una forte conoscenza 
ed esperienza nel settore dei 

pagamenti digitali.

Sappiamo interpretare le 
esigenze dell’attuale contesto 
e trasformarle in prodotti e 
servizi specifici, in questo 

caso per il beneficiario.

La nostra soluzione è già attiva presso 
moltissimi comuni:

Siamo in grado di creare valore: 
uniamo la nostra conoscenza in 
ambito digital payment alla nostra 

esperienza nel campo.

E migliaia di negozi  
presenti in tutta Italia.
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Cos’è il Buono Domec

Una proposta unica e non invasiva per tutti gli attori coinvolti. 
Nessuna esigenza di integrazione hardware o software ma 

una semplice applicazione in grado di soddisfare: 
sindaci, negozianti e beneficiari.

La soluzione che consente di gestire ed emettere i Buoni Digitali, in 
maniera semplice ed automatica, pensata per:

Comuni Esercenti Beneficiari
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Panoramica

Tramite la soluzione il comune carica l'elenco dei 
negozi presso i quali sarà possibile utilizzare i Buoni 
Digitali, crea in maniera del tutto autonoma la lista 
dei Beneficiari e gli importi da assegnare a 
ciascun cittadino, ed in seguito la piattaforma invia 
in automatico i Buoni Digitali.

Il Beneficiario riceve il Buono 
Digitale direttamente sul proprio 
telefono cellulare tramite sms, per 
mostrarlo all’esercente una volta 
arrivato in cassa.

L’ esercente procede alla lettura mediante 
l’ Applicazione Buono Spesa Domec 
presente sul proprio Tablet o telefono 
cellulare.

INVIO AUTOMATICO  
BUONI DIGITALI

RICEZIONE  
BUONO DIGITALE

DOWNLOAD 
APP
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I vantaggi

Comuni Beneficiari Esercenti
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I vantaggi per i Comuni

Digitalizzazione di tutti i 
processi di gestione ed 

erogazione legati all’emissione 
dei Buoni Spesa e Libri.

Supporto per tutte le istruzioni 
operative al fine di garantire 

l’utilizzo ottimale della 
piattaforma.

Visione immediata sull’utilizzo 
dei Buoni Spesa, che consenta 
di procedere ad una eventuale 

nuova assegnazione.

Piattaforma certificata da 
Organismi Internazionali nel 

rispetto delle politiche in tema 
di sicurezza dei dati e delle 

informazioni.  
(GDPR, ISO27001)
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I vantaggi per i cittadini

Ricezione immediata sul telefono 
cellulare o casella e-mail del Buono 
Spesa e/o Libri con le istruzioni per 

l'utilizzo.

Possibilità di utilizzare i Buoni Digitali 
presso i differenti esercizi 

commerciali convenzionati 
all’interno del Comune.

Flessibilità d’uso. I Buoni Digitali possono 
essere utilizzati in più occasioni fino al 
raggiungimento del limite di spesa.

3x
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I vantaggi per gli esercenti

Incremento della frequenza di 
acquisto presso i piccoli esercenti 

nel territorio comunale.

Sistema a prova di frodi.  
Ogni singolo Buono Spesa viene verificato 

in tempo reale e validato dal sistema 
prima di essere accettato dal negozio.

+

Visione immediata sullo stato 
di utilizzo e di accettazione  

dei Buoni Digitali.
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Dicono di noi
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Clicca qui per leggere 
l'intero articolo

Clicca qui per leggere 
l'intero articolo

https://bit.ly/2JC5bDF
https://bit.ly/2JC5bDF
https://bit.ly/2JC5bDF
https://bit.ly/2JC5bDF
https://bit.ly/2JC5bDF
https://bit.ly/2JC5bDF
http://www.anci.it/domec/?fbclid=IwAR3PAJQ6zp5M7lCGY-yrd3DTk7NlOugu28U-BP7ks4zw811InLX8uQiaazs
http://www.anci.it/domec/?fbclid=IwAR3PAJQ6zp5M7lCGY-yrd3DTk7NlOugu28U-BP7ks4zw811InLX8uQiaazs
http://www.anci.it/domec/?fbclid=IwAR3PAJQ6zp5M7lCGY-yrd3DTk7NlOugu28U-BP7ks4zw811InLX8uQiaazs
http://www.anci.it/domec/?fbclid=IwAR3PAJQ6zp5M7lCGY-yrd3DTk7NlOugu28U-BP7ks4zw811InLX8uQiaazs
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Faq
La Soluzione Domec è sicura. 
Che garanzie ho?

Assolutamente si, il sistema è a 
prova di frodi in quanto ogni 
singolo Buono Spesa e/o Libri 
viene verificato in tempo reale e 
validato dal sistema prima di 
essere accettato dal negozio.

I miei dati sono al sicuro?

Assolutamente si, la piattaforma 
Domec di recente è stata 
certificata da Organismi 
Internazionali come aderente 
alle necessaria politiche in tema 
di sicurezza dei dati e delle 
informazioni. Domec dispone di 
una certificazione ISO27001 per 
i soggetti che ne vorranno 
prendere visione.

Sono un Beneficiario dei Buoni 
Digitali, devo installare App o 
altro sul mio smartphone per 
riceverlo?

No, non c’è bisogno di nessuna 
installazione o download di App, 
basta fornire un contatto utile ed 
il Buono Spesa e/o Libri verrà 
inviato via sms.

Sono un esercente, ad ogni 
accesso dovrò effettuare il 
Login?

No, a seguito del Login richiesto 
per il primo accesso l’App 
Buono Spesa Domec ti 
riconoscerà in automatico.

È possibile chiedere il supporto 
a Domec sulla soluzione?

Si.  È possibile chiedere supporto 
tramite il sito:  

https://support.domec.tools  

Oppure chiamando al seguente 
numero:+39 02 47 95 16 77 - dal 
Lunedì al Venerdì e nel seguente 
orario: 9:00-13:00/14:00-18:00 
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DOMEC SPA 

Direzione Generale: 
Milano - Via di Porta Tenaglia, 4 - 20121 

Direzione Commerciale: 
Roma - Viale Liegi, 41 - 00198 

Direzione Ricerca e Sviluppo: 
Potenza: Via Centomani, 11 - 85100

T: +39 02 47 95 16 77 
F: +39 02 47 95 16 88 

E: info@domecsolutions.com 
W: www.domecsolutions.com

Per ulteriori informazioni 

scrivere:  
buonispesacovid@domecsolutions.com 

chiamare: +39 02 47 95 16 77 

dal Lunedì al Venerdì  

Nel seguente orario: 
9:00-13:00/14:00-18:00 

mailto:buonispesacovid@domecsolutions.com?subject=Richiesta%20Informazioni
mailto:buonispesacovid@domecsolutions.com?subject=Richiesta%20Informazioni

