Comunicato stampa TWINT, 5 giugno 2018
Sempre più shop online accettano i pagamenti TWINT

TWINT continua ad acquisire nuovi rivenditori online
Attualmente la soluzione di Mobile Payment delle banche svizzere segna la crescita maggiore nel settore
dell'e-commerce. Sempre più rivenditori offrono TWINT come metodo di pagamento. Il vantaggio per la
clientela: pagamento sicuro e confortevole con addebito diretto sul conto bancario.
Sempre più utenti «twintano» negli shop online, alla cassa o tra amici, pagando con l'App TWINT della loro
banca. Al momento il segmento con la crescita maggiore è l’e-commerce. A maggio le transazioni sono più
che quintuplicate rispetto all'anno scorso. Negli shop online TWINT è un metodo di pagamento molto amato:
è molto rapido e l’importo viene addebitato direttamente sul conto bancario.
Tanti nuovi shop online
Già ora è possibile pagare con TWINT in oltre 1500 shop online come digitec/galaxus, Brack.ch, ticketcorner.ch o coop@home. E continuano ad aggiungersene altri. Negli ultimi mesi per esempio qualipet.ch,
ochsnersport.ch, pfister.ch, jumbo.ch, perfecthair.ch e spruengli.ch. Nelle prossime settimane sarà la volta
di eat.ch, voegele-shoes.com e deindeal.ch.
Sempre più casse dove pagare con TWINT
TWINT è sempre più diffuso anche nei negozi fisici. Da poco si può twintare per esempio presso Spar, The
Body Shop, Toptip, Data Quest, Salt e le stazioni di servizio Socar. E quanto prima sarà possibile farlo anche
presso Dosenbach, Ochsner e Zürichsee Schifffahrt.
Vincere vacanze di lusso con TWINT
Per rendere sempre più popolare il proprio metodo di pagamento veloce negli shop online, TWINT lancia una
campagna estiva. Tra tutti coloro che da giugno ad agosto twinteranno negli shop online, ogni mese verrà
estratta una vacanza di lusso presso l’Hotel Coeur des Alpes a Zermatt. Inoltre dal
4 giugno 2018 ogni lunedì nell'App TWINT sarà disponibile un coupon sconto utilizzabile in uno shop online.

65 banche svizzere propongono TWINT ai propri clienti come soluzione di pagamento mobile. Con TWINT è possibile pagare senza
contanti direttamente dal conto bancario nell’e-commerce, alla cassa e nei distributori automatici. È inoltre possibile inviare e richiedere importi in denaro tra privati. Con TWINT gli utenti beneficiano inoltre di plusvalori, come la registrazione di carte clienti, carte
fedeltà digitali e coupon sconto. Con oltre 700’000 utenti registrati, TWINT è l’App di pagamento di gran lunga più diffusa in Svizzera.
TWINT SA appartiene alle maggiori banche svizzere: BCV (Banque Cantonale Vaudoise), Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS
e Banca Cantonale di Zurigo, nonché a SIX e WORLDLINE.
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