Comunicato stampa TWINT 3 aprile 2017
Il nuovo TWINT

TWINT posa la prima pietra
per la nuova soluzione
Domenica 2 aprile 2017 è stata lanciata l’infrastruttura tecnica
del nuovo sistema di pagamento TWINT. Sulla base di tale
infrastruttura, da aprile 2017 seguiranno progressivamente le
App TWINT delle banche svizzere.

Il nuovo logo presentato ufficialmente nel dicembre 2016
sostituisce da subito il precedente logo verde. Paymit sarà
disattivato nei prossimi mesi. Gli utenti ne saranno informati
per tempo.

Il primo passo per il nuovo TWINT è stato compiuto: il nuovo
sistema di pagamento, che completa l’unione di TWINT e
Paymit, è attivo da domenica 2 aprile 2017.
Nelle prossime settimane le banche svizzere metteranno a
disposizione, indipendentemente le une dalle altre, le rispettive
App TWINT e si collegheranno al sistema. Le/i clienti delle
banche potranno collegare l’App TWINT della rispettiva banca
al proprio conto bancario, consentendo di effettuare gli addebiti comodamente dal conto bancario senza dover caricare
crediti. UBS TWINT e ZKB TWINT saranno le prime App di
banca a essere lanciate nel mese di aprile. In maggio/giugno
seguiranno le App di BCV (Banque Cantonale Vaudoise), Credit
Suisse, PostFinance e Raiffeisen.

«La rete di rivenditori TWINT con attualmente 25’000 punti di
accettazione aumenterà ora molto rapidamente. Già in giugno
inizierà l’ampio roll-out della funzione di pagamento presso il
terminale di carte. Nel corso dell’estate 2017 gli utenti potranno pagare con i mille terminali di carte esistenti», spiega il
Presidente del Consiglio di amministrazione di TWINT Jürg
Weber.

La precedente App TWINT indipendente dalla banca è disponibile per tutte le/gli utenti in una nuova veste e una migliore
guida per le/gli utenti, senza che debbano nuovamente registrarsi. L'utilizzo dell'App rimane gratuito. Nell’App TWINT il
credito può essere caricato direttamente mediante conto bancario presso oltre 30 banche regionali e cantonali.

«Anche a livello di funzionalità svilupperemo in tempi brevi
nuove possibilità. Per esempio, TWINT può essere gestita da
altre App ed entro la fine dell’anno potrà essere utilizzata per
pagare direttamente le fatture. Continueremo quindi a consolidare la posizione di TWINT come portamonete digitale della
Svizzera», aggiunge il CEO di TWINT Thierry Kneissler. «TWINT
è una soluzione aperta e molto ampliabile – sfrutteremo questo aspetto nei prossimi mesi.»

Altre informazioni su TWINT sono disponibili su: www.twint.ch

TWINT SA è nata il 1° ottobre 2016 dalla fusione di TWINT e Paymit e appartiene alle maggiori banche svizzere BCV (Banque
Cantonale Vaudoise), Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS, Banca Cantonale di Zurigo e alla fornitrice di servizi nel settore
delle infrastrutture dei mercati finanziari SIX.
Con TWINT le e gli utenti dell’App possono pagare senza contanti alla cassa, online e nei distributori automatici. È inoltre possibile inviare e richiedere importi in denaro tra privati. Con TWINT le/gli utenti beneficiano inoltre di plusvalori, come la registrazione
di carte clienti, carte fedeltà digitali e coupon di sconto. Con oltre 550’000 download e oltre 250’000 transazioni al mese, TWINT è
l’App di pagamento più utilizzata della Svizzera.
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Questo è TWINT
Funzionalità
 Peer-to-Peer
 Pagare alla cassa mediante beacon (Bluetooth)
 Pagare mediante codice QR nell’e-commerce senza
inserire i dati della carta
 Pagare ai distributori automatici
 Pagare in viaggio mediante codice QR (App per rivenditori)





Pagare presso punti vendita non serviti con codici QR
statici
Abbinare carte clienti (p.es. Supercard, tessera studenti)
Le carte fedeltà digitali e i coupon di sconto digitali
vengono presentati a scaglioni nelle App delle banche.

TWINT può essere utilizzato oggi già in 25’000 punti di accettazione.
Presso i rivenditori con sede fissa, tra cui:
 Supermercati Coop, Coop City, Coop bau+hobby
 Farmacie Coop vitality
 Farmacie Dr. Bähler
 Drogherie Dropa
 Uffici postali
 Interdiscount
 Läderach
 Ristoranti per il personale di SV, ZfV e Compass
In distributori automatici, tra cui:
 Selecta
 Dallmayr
 Leomat
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In webshop, tra cui:
 Digitec
 Galaxus
 Brack
 Coop@home
 Microspot

