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Mooney: il servizio di Prepaid Distributions
Azienda: Nata a dicembre 2019 dall'unione dell'eccellenza di Banca 5 -  Gruppo Intesa 
Sanpaolo - e di SisalPay - Gruppo Sisal, la nuova realtà ha ereditato con fierezza e 
senso di responsabilità i valori di eccellenza e sicurezza nei pagamenti da sempre 
connaturati alle due società, perseguendo sin dalla sua costituzione un obiettivo non 
solo economico, ma anche sociale: rendere i servizi di pagamento e le operazioni, fino 
ad oggi disponibili solo presso le filiali bancarie, sempre disponibili e a portata di mano 
grazie ad una rete di oltre 45.000 punti vendita - bar, tabaccherie ed edicole - 
perfettamente integrata con le più moderne piattaforme digitali. In questo modo 
l'azienda è diventata la prima rete di Proximity Banking & Payments d'Italia. Vicina 
alle esigenze di tutti. Un'azienda che va avanti, senza lasciare nessuno indietro.   

La partnership: grazie alla partnership con Mooney, Domec è in grado di offrire un 
servizio chiavi in mano per i Brand che desiderano distribuire i propri prodotti digitali 
sotto forma di PIN nei punti vendita in cui è attivo il servizio.  

Domec segue l’intero ciclo di vita del prodotto digitale del Brand, che va dalla 
stesura e chiusura del contratto, all’integrazione tecnologica, alla realizzazione di 
materiali promozionali fino al reporting e analisi dei dati di vendita.
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Soluzione: grazie all’innovativo sistema tecnologico di Domec, sicuro, semplice e immediato, 
i clienti finali possono acquistare voucher, buoni sconto, gift card, abbonamenti e/o ricariche 
digitali dei Brand quali:  

Processo di acquisto 

Il cliente, dopo aver completato il pagamento in cassa, riceverà il codice alfanumerico, 
cosiddetto PIN, corrispondente al taglio specifico acquistato direttamente sullo scontrino di 
acquisto, e potrà usufruire del prodotto digitale, in qualsiasi momento seguendo le indicazioni 
di utilizzo ed i termini e le condizioni d’uso anche queste riportate sullo scontrino di acquisto. 

Vantaggi: Grazie all’inserimento dei prodotti digitali nei 45.000 punti vendita aderenti al 
servizio Mooney i Brand hanno avuto un incremento della visibilità e delle vendite dei relativi 
prodotti, ampliando il target di acquirenti e rivolgendosi anche a coloro che non hanno 
dimestichezza con i pagamenti digitali o che solitamente non acquistano online. Inoltre hanno 
usufruito di un servizio completo per tutte le fasi del processo, dalla gestione contrattuale, 
all’integrazione con i sistemi di cassa, fino alla realizzazione del materiale pubblicitario 
all’interno dei punti vendita.
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