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Parcheggio innovativo nella città di Zugo

Novità: pagare il parcheggio con TWINT
Nella città di Zugo sarà presto possibile pagare la
tariffa del parcheggio con TWINT. Il vantaggio: basterà avere TWINT per parcheggiare e pagare il dovuto in pochi secondi. E si pagherà solo la durata
effettiva del parcheggio. D’intesa con il partner Digitalparking, questa soluzione sarà introdotta in altre grandi città svizzere entro la fine del 2019.
A breve nella città di Zugo gli automobilisti potranno
pagare la tariffa del parcheggio con lo smartphone.
Basterà aprire l'App TWINT, scansionare il codice QR
presente sul parchimetro, digitare un’unica volta la
targa della macchina e scegliere sull'App la durata
del parcheggio desiderata. La tariffa verrà pagata
tramite TWINT e sarà addebitata direttamente sul
conto o sulla carta di credito registrata. Qualora si
lasci il parcheggio prima del previsto, l’importo residuo potrà essere riaccreditato tramite l'App TWINT.
Nelle prossime settimane nella città di Zugo sarà introdotta gradualmente la possibilità di pagare con
TWINT la tariffa del parcheggio. Già ora è possibile
usare TWINT per pagare i parcheggi della Banca cantonale di Zugo. Al parcheggio della Bundesplatz seguiranno presto quelli di Allmendstrasse,
Feldstrasse, Hafen Ost e Hafen West. La possibilità
di pagare con TWINT i parcheggi dell’intera città di
Zugo è prevista per il 2019.
Questa soluzione innovativa e unica in tutta la Svizzera è resa possibile dalla collaborazione tra TWINT
e Digitalparking, l’impresa svizzera di riferimento per
la gestione dei parcheggi a pagamento. «Con TWINT
abbiamo trovato un solido partner. Entro la fine del
2019 Digitalparking avrà introdotto questa soluzione

in un buon 50 per cento delle maggiori città svizzere», afferma Reto Schläpfer, amministratore delegato di Digitalparking. Nei prossimi mesi sarà la
volta di San Gallo, Rapperswil, Frauenfeld e Yverdonles-Bains.
I vantaggi per la clientela: pagare la tariffa del parcheggio semplicemente con lo smartphone – senza
monete né app supplementari. Non serve nient’altro
che l'App TWINT. Ci si impiega meno che per inserire
le monete nel parchimetro. E l’importo residuo può
essere riaccreditato in tutta semplicità.
Il consigliere comunale di Zugo Urs Raschle sulla soluzione: «È un progetto ideale per la nostra città innovativa. Questa forma di pagamento semplice,
senza contanti né app specifiche per i parcheggi è
veramente pionieristica. Siamo felici che la città di
Zugo partecipi a questo progetto».
Pascal Niquille, CEO della Banca cantonale di Zugo:
«Siamo partner di TWINT sin dall’inizio, perché vogliamo offrire alla nostra clientela la possibilità di effettuare pagamenti con lo smartphone in modo innovativo e senza contanti. Siamo felici di aver potuto
sollecitare la città di Zugo in fase di individuazione
della sede nella quale poter attuare il progetto pilota.
In tal modo i nostri concittadini potranno approfittare
di quest’ulteriore possibilità di pagamento con
TWINT».
Thierry Kneissler, CEO di TWINT: «TWINT è il contante digitale svizzero e ora è disponibile anche per
pagare i parcheggi. Siamo ansiosi di conoscere il
feedback degli abitanti di Zugo».
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Altre informazioni
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 di ulteriori vantaggi,
come la registrazione di carte clienti. Con oltre
930’000 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.
Digitalparking, partner di TWINT, è l’impresa svizzera
di riferimento per la gestione dei parcheggi a paga-

mento. Sviluppa, produce e vende soluzioni complete per la gestione dei parcheggi orientate alle esigenze svizzere. Dal 1° ottobre 2018 le imprese Taxomex, Parkomatic, Digitalparking, von Ballmoos e
ParkingTec si presenteranno sotto quest’unico marchio. www.digitalparking.ch
La Banca cantonale di Zugo è l'istituto finanziario
leader del Cantone di Zugo. È da anni un solido partner di TWINT e promuove la realizzazione di progetti
innovativi come ad esempio il parcheggio con
TWINT.
Zugo è la prima città svizzera a rendere possibile il
pagamento dei parcheggi con TWINT. Quale città cosmopolita della Svizzera centrale, Zugo promuove
attivamente il benessere dei suoi cittadini e al contempo il progresso tecnologico e la digitalizzazione.
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